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RICORDO DI BONAVENTURA TECCHI

È questo il primo fascicolo di « Studi Germanici » che esce
dopo la recente, dolorosa scomparsa di Bonaventura Teccbi. La
rivista si propone di rievocare con la dovuta ampiezza, ìn uno dei

prossimi numeri, l’opera della :crittore e dello studioso, e di tracciare un consuntivo della sua multiforme presenza nella vita culturale italiana degli ultimi decenni: da una ricerca letteraria che die-

tro la term compostezza della pagina quasi :empre nasconde una
sottile e accorata vena di inquietudine, agli studi germani:tici coltivati attraverso una costanle fedeltà a quella cbe potremmo definire [’ ’esperienza goetbiana’ della sua formazione intellettuale; dall’anidua attività di docente negli atenei di Padova

e di Roma al minuta lavoro di organizzazione della cultura in tutti
i suoi diuem' aspetti, cbe gli fu particolarmente congeniale e mi
dedicò una parte non piccola delle sue forze. Il prestigio della scrittore e l’autorità dello studioso, cbe gli banno procurato larghi con:ensi msi nella ristretta cerchia degli specialixti come anche in un

più vasto pubblico di lettori, ci esimona del resto — al limite —
dall’obbligo di ripercorrere in questa ‚rede un itinerario critico e
creative caratterizzato dall’impegno (inutile dire quanto exemplare
e rixcbiom nel medesimo tempo) di una esistenza spesa per intero
nella letteratura e per la letteratura. E tuttavia vorremmo sottolineare almeno un aspetto della sua opera, che ci sembra particolarmente significativo e le conferisce un carattere originale.

Teccbi ba più volte accennato alla prexenza, in em, di due
'anime', di due vocazioni dixtinte: quella del narratore e quella del

critico, palexatesi quasi cantemporaneamente (nel 1924 usciva
Il nome sulla sabbia; dello xtexso periodo è il saggio su Wackenroder, anche Je pubblicato solo nel 1927) e maturate poi con ritmo
eguale nell'arco operoso di quattro decenni. Ma non ba mancato
di rilevare, d‘altra parte, i conflitti e le tensioni che quarta duplice
'costellazione' recava can se', e il rischio continuo di mescolare insieme due xfere intellettuali tra loro diverse, sacrificando di fatto

era l’una ora l’altra. Non saremo certo noi a negare l’oculata sag—
gazza con mi, pur tra i rixcbi cbe ‚vi son detti, Teccbi ba coltivato
e amminixtrato questi due campi, distribuendo ir; em", con mano
sicura, le .me rimrxe ‚rpirituali. Ma vorremmo aggiungere, nondimeno, cbe le difficoltà di questa ‘doppia partita’, ripagate sempre
da un ordinato e abbondante raccolto, non hanno impedito l’incontro fruttuoxo tra invenzione e riflessione. Anzi, è proprio questo

incontro cbe imprime il suo timbro particolare e inconfondibile
anche alla pagina di Tacchi germanista, nella quale le rixorse crea—
tive cui prima accennavamo conferiscono un più vivo risalto alla di-

mensione critica; e da esso dipende, altrexì, la qualità specified della
…ma ricerca, orientata verso l’illuminazione ’intema’ e il colloquio di—
retto con poeti e con opere, piuttoxto cbe verso il lavoro erudita a

l’analisi dei correlati ‚rtorici, e dunque determinata da una congenialità di partenza, da una 'a/finità eleltiva’ cbe trasforma gli auton'
di volta in volta studiati (pensiamo soprattutto a Goethe, cui Tec—
cbi ba dedicato due libri molto significativi, oppure a Moen'ke) in
maestri e fedeli compagni di vita, se ci è lecito variare il titolo di
un suo libro lontana. Questo atteggiamento si riflette, nel dimorso
di Teccbi, in un proficuo ricambio fra analisi estetica e caratteriz—

zazione psicologica: due linee di indagine che non si escludono, ma
che anzi tendono a trovare naturalmente il punto di una organica
integrazione, dando ai suoi argomenti una aperta ed umana cor

dialità di tono.
Non mpremmo perciò trovare parole più calzanti, per definire
la misura della proxpettiva critica di Bonaventura Teccbi, quale xi
rivela nella sua capacità di penetrare la materia poetica su cui si
eremita, di quelle xcn'tte in anni ormai remoti da colui cbe sarebbe stato certamente chiamato a svolgere un ruolo di primisximo
piano, nella rinata Italia democratica, sia nel campo specifico della

germanistica sia in quella più largo della costruzione di una nuova
coscienza culturale e civile, se la morte non lo avesse còlto, al suo

posto di lotta, appena ventiquattrenne: vogliamo dire Giaime Pin—
tor, cui Teccbi non a casa ha dedicato, nel volume Ofﬁcina segreta,

alcune delle .me pagine più acute e nello stesso tempo commosse.
Sono parole cbe mettano in rilievo, nell’opera del Teccbi studium,
il « critico sicuro di un guito e di una regola umana », la « matu—
rità di giudizio » e la « chiarezza ideale » da lui raggiunte in armi
« di continuo e disinterexsato exercizia d’intelligenza ». Riczmoxci—
mento davvero non piccolo, ‚re si considera che chi le scriveva si

era formato su esperienze umane, intellettuali e ideologiche profondamente diverse, per non dire radicalmente apposte a quelle di Tec-

cbi; e sopmttutto tale da fornire, al di la‘ delle inevitabili diver-

gente di prospettive e di metodo, la misura esatta di ciò che egli
ha effettivamente significato nella vita culturale italiana dell’ultimo
trentennio.

Paolo Chiarini

IL TRATTAMENTO
DELLE CONSONANTI SONORE GERMANICHE
/b/ /d/ /g/ /gW/ IN ANGLOSASSONE
di CESARE G. CECIONI

Fino dai tempi delle prime formulazioni della legge di Grimm
si è ptesupposta in germanico l’opposizione di consonanti occlusive e consonanti spiranti. Tale opposizione è tuttavia chiaramente
attestata solo per le consonanti sorde, dove si può ipotizzare un

perfetto parallelismo fra la serie delle occlusive /p/ /t/ /k/ /kw/
e la serie delle spiranti /f/ /1>/ /x/ /hw/ . Per le consonanti sonore, invece, gli esiti contrastanti documentati nelle varie lingue

non ci permettono un’ipotesi di eglrale chiarezza.
Tanto la serie delle occlusive sorde germaniche che quella

delle spiranti sorde corrispondenti hanno origine unitaria, rappre—
sentando le prime l’esito delle occlusive sonore indoeuropee /b/
/d/ /g/ /gw/, e le seconde l’esito delle occlusive sorde indoeuropee /p/ /t/ lk/ lkw], quando non si erano verificate le condizioni pteviste dalla legge di Vemer. La regolarità della loro evoluzione nelle diverse lingue germaniche documenta la sostanziale

uniformità e stabilità delle due serie in germanico primitivo. Qualche dubbio può essere ingenetato soltanto dal comportamento

degli esiti della velare germanica /x/ < /k/ indoeuropea, esiti
che sembrano presupporre sia il tipo della spirante velate /x/ che
della spimnte glottale /h/ : è tuttavia eccessivo drammatizzare
questo problema la cui soluzione sta, con tutta probabilità, sem-

plicemente nel fatto che i suoni corrispondenti a questi due fo—
nemi apparivano originariamente in distribuzione complementare,
come avviene, del resto, ancora in anglosassone ‘.
1 Cfr. WILLIAM G. MOULTON, Tbe Stop: and Spinmt: of Early Germania
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Ben diverso è, invece, il quadro delle consonanti sonore.

Esse hanno, anzitutto, duplice origine, rappresentando sia l’esito
delle aspirate sonore indoeuropee lbh/ /dh/ /gh/ lghw/ , sia
l’esito delle spiranti sorde germaniche /f/ /1>/ /x/ /hw/ , nei casi

pnevisti dalla legge di Verner.
Indipendentemente dalla loro origine, le sonore germaniche
hanno conﬂuito in una serie unica, nella quale è impossibile distinguere quelle che risalgono alle Sonore aspirate indoeuropee (legge
di Grimm) e quelle che, attraverso le spiranti sorde germaniche,
risalgono invece alle occlusive sorde indoeuropee (legge di Verner).
La difformità degli esiti di queste consonanti nelle varie Iingue germaniche non ci permette, inoltre, di affermare con sicu—
rezza se, nella fase comune, queste consonanti abbiano costituito
un’unica serie di sonore (occlusive () spiranti che fossero), o se si

siano invece presentate come due serie opposte, una di occlusive e
una di spiranti. Il fatto che le consonanti sonore uscite dalle aspirate sonore indoeuropee abbiano conﬂuito con le spitanti sorde,

sonorizzate in posizione intermedia nelle condizioni previste dalla
legge di Verner, sembrerebbe indicare una comune fase di spitanti in ambedue i casi, ma anche l’opinione opposta è sostenuta
e sostenibile 1. L’ipotesi, a nostro parere, più plausibile è che tutti
«Language », …, I (Part 1), ]anuary—March 1954, p. 39. Il Moulton, però,
ritiene che [x] e [11], pur trovandosi in distribuzione complementare (la prima
in posizione intermedia, la seconda in posizione iniziale), costituissero due fonemi
separati /x/ e /h/.
2 L’opinione che le sonore germaniche fossero originariamente delle occlu-

sive fu sostenuta dal Meillet e dal Luick; la tesi opposta, con varie limitazioni

e riserve quanto ai vari nessi fonetici in cui quäte consonanti venivano a trovarsi
inserite, dallo Streitberg, dal Brugmann, dal Loewe, dal Prokosch, dal Kluge, dal
Betbge, dal Hin, dal Karstien. La bibliografia sull’argomento è assai vzsta, e ci
limiteremo a citare i lavori fondamentali: F. KLUGE, Vorgeschichte der altgemmni—
schen Dialekte, in Grundriß der Germanixcben Philologie, hrsg. v. H. PAUL (1891),
pp. 324-336; K. BRUGMANN, Kurze vergleicbende Grammatik der indogermanischen
Sprachen (1897), paragr. 792—799; R. BETHGE, in Laut und Famenlebre der allger—
maniscben Dialekte, hrsg. v. F. DIETER, I (1898), pp. 162-343; W. STREITBEKG,
Urgemanixcbe Grammatik (1900), pp. 97-153; K. LUICK, Hislon'xche Grammatik
der Englischen Sprache (1914), paragr. 618; R. LOEWE, Germaniscbe Spracbwisxen1611qu (1933), pp. 63—105; H. Hmf, Handbuch dex Urgermanixcben, I (1934),
pp. 79-117; E. Pnoxosa-l, A Comparative Germani: Grammar (1939), 58, 75;
C. KARSTIEN, Hillan'xcbe Deutsche Grammatik (1939), pp. 107-122; A. MEILLET,
Carutèrex généraux des langue: germanique: (1949), pp. 27—55; ]. FOURQUET, Le:
mutatìonx canxonantiques du germanique (1948); A. CAMPBELL, Old English
Grammar (1959), pp. 162-169; K. Bxummn, Die Englische Sprache, ibn: geschichtliche Entwicklung (1960), pp. 5359. Il contributo recente più completo e
aggiornato è l’articolo del MOULTON [vedi nota 1).
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i suoni facenti parte del sistema fonematico delle consonanti sonore,
si siano trovati, in una fase germanica comune, in distribuzione

complementare (ciò signiﬁca che l’opposizione occlusiva sonora/
spirante sonora non era fonemicamente rilevante), e che, succes-

sivamente, alcune di queste opposizioni si siano fonemicizzate, tal—
volta in una fase protogermanica, più spesso in fase di differenziazione areale, nonché, ovviamente, all'interno dei vari sistemi Iin-

guistici una volta costituitisi. Il problema è tuttavia assai vasto e
complesso e, nonostante «i molti e pregevoli studi, anche recenti,
non può considerarsi ancora risolto, neanche in linea preliminare,

tenuta presente la disparità delle opinioni sull’inserimento dei concetti di fonetioa, di fonologia e di fonematica nella prospettiva
diacronica.
In questo studio, accetteremo come ipotesi di lavoro la possibilità che non esistessero inizialmente in germanico comune opposizioni fonematiche tra la serie delle spiranti sonore e quella
delle occlusive sonore, e che pertanto i vari suoni (di ocdusiva e

di spirante) che poteva riscontrarsi nell’ambito di queste serie
si trovassero in distribuzione complementare, costituendo così dei

gruppi di allofoni dei componenti delle serie medesime.
Per quanto riguarda l’anglosassone, ?: interessante notare come
gli esiti delle consonanti sonore germaniche siano particolarmente
complessi, e mostrino caratteristiche particolari, che possono inter—
pretarsi sia come innovazioni che come tendenze conservatrici. Il
loro studio riveste pertanto notevole importanza, non solo per la
storia della lingua inglese, ma anche agli effetti comparativi, in
quanto può notevolmente contribuire a chiarire l’intero problema

delle sonore nelle lingue germaniche.
***

Il prime problema che dobbiamo affrontare è quello della rappresentazione grafica di queste consonanti nei vari testi pervenutici, ed in particolare in quelli più antichi, fondati su varietà dialettali di grande interesse, e spesso non conformi alla fonetica e

all’ortograﬁa dei testi più tardi.
Come è noto, l’anglosassone ci è documentato da un certo
numero di manoscritti che vanno dall’VIII al XII secolo. I manoscritti più antichi hanno, come abbiamo detto, carattere dialetv
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tale, mentre quelli più recenti si conformano a quella xowﬁ dell’uso letterario che si formò nell’età di Alfredo il Grande e che va
sotto il nome di ‘sassone occ-identale’ 3.

Dal punto di vista ortografico esistono notevoli differenze

fra i manoscritti anteriori al IX secolo e quelli posteriori, differenze che ci permettono di ravvisare, nell’evoluzione dell’ortogtaﬁa
anglosassone, due fasi abbastanza ben distinte: una, più arcaica,
aderente al sistema alfabetico latino e, in parte, all’uso irlandese,

ed una più recente, caratterizzata principalmente dalla perdita del
gnafema cb e dall’introduzione dei segni runici p e 1), corrispon-

denti al w «: al tb dell’inglese moderno ‘.
Nel sistema più antico, la serie delle occlusive e quella delle

spiranti venivano rappresentate, oon divergenze e variazioni di
minore importanza, con i seguenti simboli:
p, f, 5, per la serie delle labiali;
!, tb, d, per la serie delle dentali;

c, cb, g, (oppure i), per la serie delle palatali;
c, cb, g, per la serie delle velati;
b, per la spirante glottale.
Questo sistema venne però presto alterato. In posizione in—
termedia il segno 5 (cioè il d tagliato da una lineetta) cominciò a
sostituire il tb, contrastato in questa funzione dalla runa 13. d e 1)

sostituiscono ben presto tb in tutte le posizioni, istituzionalizzan—

dosi come simboli intercmnbiabili. In un primo momento, 1) sem-

bra preferito in posizione iniziale, ma si tratta di un semplice

orientamento ortografico che non trova continuità nella tradizione
più tarda.
Accanto a b fa la sua apparizione anche la runa p, che sosti—
tuisce u e uu nell’indicare il suono [w]. Essa sembra però affer-

marsi con maggiore lentezza.
3 Per la documentazione della fase più arcaica dell’anglosassone hanno particolare importanza quattro glossari: quello di Epinal (probabilmente anteriore all’VIII secolo), quello di Erfurt (principio dell’VIII secolo), quello del Corpus
(700-750 circa), e quello di Leiden, che risale al IX secolo, ma che è stato compilato da uno scriba straniero che ha seguito un testo più antico. Importantissimo
(specialmente per la rappresentazione delle dentali intervocaliche) è poi il MS
Moore della Historia Ecclesiastica del Venerabile Beda. Tutti questi testi si trovano nella raccolta di H. SWEET, Tbe Older! Englixb Text:, pubblicati dalla Early
English Text Society (1885, rist. 1938 e 1957).
‘ Cfr. A. CAMPBELL, op. cit., pp. 12-29.
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Anche la coesistenza di un segno ch e di un segno b per
indicare rispettivamente la spimnte velare e 1a spirante glottale è
limitata ai testi più antichi. Nei testi più recenti, b è regolarmente usata per indicare ambedue le consonanti le quali, trovandosi in distribuzione complementare, non hanno bisogno di segni
particolari per distinguersi.
Il sistema ortografico più recente appare pertanto, per le
consonanti che ci interessano, basato sui seguenti simboli:
p, f, !; per la serie delle labiali;
:, 13 e d, d per la serie delle dentali;

c, 1), g per la serie delle palatali;
c, b, g per la serie delle velati;

b per la spirante glottale.
Le innovazioni più interessanti appaiono, oltre all’introduzione del segno runico 1) e del d tagliato per la spirante dentale,
1a perdita di ogni distinzione ortografica tra spiranti palatali, velati e glottali sorde (rappresentate tutte da b) e tra spiranti pala—
tali e velati sonore (rappresentate tutte da g) 5.
Procederemo adesso ad un esame particolareggiato degli esiti

delle sonore germaniche /b/ /d/ lg/ lgw/ in anglosassone.
Germanico lb/
In alcuni dei testi più arcaici, gli esiti di questa consonante
vengono rappresentati in prevalenza con il simbolo b, sia in posizione iniziale che in posizione intervocalica ‘.
Ben presto, però, si diffonde l’uso di rapplesentarli, in posizione intervocalica, con il simbolo f, vale a dire con il segno della
5 In molte grammatiche dell’anglosassone si usa distinguere velati e palatali
segnando un puntino su quest’ultime (é, g').
° La tendenza a rappresentare gli esiti di /b/ germanica con il simbolo b
è costante nelle glosse di Epinal, più irregolare in quelle di Erfurt, solo occusionale in quelle del Corpus. Si osservino i seguenti esempi: lor—scri/en 4: decretare »,
faerxcn'ban (Epinal), faerxcrifen (Erfurt); style! «Marte », xcybla (Epinal), :cybla
(Erfurt), :cy/la (Corpus); Imefem «granchio », babem (Epinal), ba/em (Erfurt),
baebm (Corpus); bafoc (falco », uualbbebuc (Epinal), uualblmebuc (Erfurt),
Imba: (Corpus); scEaf «covone », :ceabas (Epinal), :ceba: (Erfurt); de'afal «djavolo », bel—diöbul (Corpus); eafof «cinghiale », eobof ((brpus); heal} «metà,
parte », balbue (Epinal), halbe (Erfurt), balfe (Corpus); :ealf «unguento », mlb
(Epinal), :alb (Erfurt), sal} (Corpus). Qualche rara volta, gli esiti di /b/ sono
rapprüentati con f anche in Epinal: cfr. :ilun «sette ».
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spirante labiodentale sorda germanica, uscita da /p/ indoeuropea.
Il simbolo b viene invece conservato nel nesso mb e quando la
oonsonante appare raddoppiata (bb)7.
La ragione di questo fatto è che, in una certa fase dell’evo—
luzione dell’anglosassone, il suono di [f] intervocalica si è sonorizzato, passando a [v]. Il suono di [v]<[f] intervocalica e il

suono di [b] intervocalica hanno pertanto ﬁnito per confondersi,
tanto che si è tesa inutile ogni distinzione grafica.
Questi fatti possono dar luogo a due diverse ipotesi.
Si può, in primo luogo, supporre che la sonorizzazione di
[f] intervooalica e il conseguente passaggio a [v] siano avvenuti
‘dopo’ l’introduzione della scrittura in Inghilterra. In questo caso,
nei testi in cui è conservata l’opposizione grafica fra f e [: inter—
vocalica, f rappresenterebbe la spirante sorda [f ] in tutte le posi—

zioni, e b la spirante sonora [$] in posizione intervocalica. Questa
spirante sonora [$] si troverebbe in distribuzione complementare
con l’occlusiva [b], che appare invece nei nessi bb, mb, e in posizione iniziale. Questa ipotesi giustificherebbe pienamente la coe—
renza delle glosse dì Épinal nel rappresentare tutti gli esiti di /b/
germanica con il simbolo b e tutti gli esiti di /f/ germanica con
il simbolo f, indipendentemente dalla loro posizione.
Quando poi avvenne la sonorizzazione dì [f] intervoaalica e

questa passò a [v], il nuovo suono fu confuso con quello di [115]
intervocalica, ed il simbolo } venne esteso ad entrambi, sostituen-

dosi a b in tutti i casi in cui gli esiti di /b/ germanica avevano
carattere di spiranti. Questo significa che, in una certa fase dell’evoluzione della lingua, il suono di [$] intervocalica, uscito da
/b/ germanica, e il suono di [v]<[f] intervocalica sono stati

sentiti come fonologioamente identici e perciò riferiti ad un co—
mune fonema /v/, per così dire, di nuova istituzione. Questo

fonema /v/ ha perciò creato una opposizione fonematica tanto

nei riguardi di /b/ che nei riguardi di /f/, e cioè dei due fonemi
di cui i suoi componenti storici erano stati allofoni. [$] si tro—
7 L’estensione del simbolo f a tutti gli esiti imervocalici di /b/ germanica
appare ormai regolare nel Vexpaxian Psalter (MS. Cort. Vesp. A-1 del British
Museum): deoful « diavolo », leo} « caro », iofum « ladro », yfel « male », in opposizione, ovviamente, a libbam «vivete », .n'bb «pace », wamb «ventre », lamb
« agnello », ecc.
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vava infatti, antecedentemente, in distribuzione complementare

con [b], e [v] in distribuzione complementare con [f] ".
L’altra ipotesi presuppone invece che la sonorizzazione di
[f ] intetvocalica sia avvenuta ‘prima’ dell’introduzione della scrit—
tura in Inghilterra. In questo caso, al momento della loro prima
rappresentazione grafica, tanto [b] che [f], in posizione intervecalica, avevano carattere di spiranti sonore, erano cioè già passati

rispettivamente a [$] e a [v]. Se si è mantenuta una distinzione,
come avviene appunto nelle glosse di Epinal, non lo si è pertanto
fatto per differenziare una sorda da una sonora, ma per indicare

una particolarità di [I;S] nei confronti di [v]<[f]. L’ipotesi più
diffusa è che la distinzione fosse nel punto di articolazione, vale

a dire che [li)] fosse una bilabiale e [v] una labiodentale spirante ’.
Accettare l’una o l’altra ipotesi non e indifferente, poiché
implica una diversa valutazione dei fatti evolutivi che hanno por-

tato all’identiﬁcazione di [$] e di [v]. Infatti, se si suppone che
[f] intervocalica si sia sonor-izzata dopo che era invalso l’uso
di rappresentarla con il simbolo f, e che da questo momento sia
iniziato il processo di assorbimento della [119] intervocalica nel

nuovo fonema /v/ originato da questo fenomeno, è evidente che
[b] iniziale (0 nei nessi bb e mb), put trovandosi ancora, nella

fase anteriore alla sonorizzazione di [f], in distribuzione complementare con [ß] intervocalica, si era da essa notevolmente differenziata. Infatti, appena la sonorizzazione intervocalica di [f]
dette origine ad un suono ad essa simile ed in distribuzione identica, [$] intervocah'ca cessò di essere un allofono di /b/‚ spostandosi nel campo d’azione del fonema /v/ “’.
3 Il Campbell (op… cit., p. 23, nota 3) espone sommariamente le due tesi
senza indicare una sua preferenza: più oltre, invece (p. 79), sembra inclinare verso
la seconda ipotesi, supponendo che la distinzione fra f e b sia quella tra una
labiondentale : una bilabiale (1). 79a). Vedi anche, su qusto argomento, MOULTON,
ap. cit., p. 23 e note; E. SIEVERS, Altangelsäcbsixcbe F. und B., în «Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur », 11, 1896, pp. 542-545; H. PENZL,
A szmemic Change in Early Old English, «Language », XX (1944), pp. 84-87.
9 Il principale sostenitore della teoria che i due simboli f e b rappresentino
originariamente una labiodentale e una bilabiale è stato il LUICK (op. cit., paragr.
639 n. e 658).
1° Vani la pena, a questo punto, di osservare che l'ipotesi di una tarda

sonorizzazione di :[f] intetvocalica è fortemente compromessa dilla tendenza degli

scribi :\ rappresentare talvolta la v latina con ]: maforlae, maforte (Malers),
malone (Mayan), rispettivamente in Epinal, Erfurt e Corpus. Se 10 scriba
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Se invece è accaduto l’inverso, e cioè se il passaggio [E] > [v]
in posizione intervocalica era già avvenuto all’epoca dell’introduzione della scrittura, è evidente che il fonema /b/ non compren-

deva ancora allofoni intervocalici abbastanza maturi da confondersi
con i] suono [v] < [f]. Le prime esperienze grafiche hanno perciò

avuto la tendenza a mantenere la distinzione fra [ß] intervocalioa
e [v]<[f] intervocalica.
In altre parole, se si accetta questa ipotesi, è evidente che la
convenzione graﬁca ha trattato [ß] intervooalica come se fosse in
distribuzione complementare con [b] (iniziale 0 nei nessi bb, mb),

e [v] intervocalica come se fosse in distribuzione complementare
con [f]. Si dice che questa distinzione deve essere stata causata
dalla necessità di distinguere il diverso punto di articolazione dei
due suoni (bilabiaIe/labìodentale, come abbiamo visto), ma si può
azzardare anche una nuova ipotesi, che ha, per lo meno, il vantaggio di meglio giustificare i fatti a noi noti.
È anzitutto incontrovertibile che gli esiti di /b/ germanica,
qualunque fosse la loro reale natura fonologica, erano ancora, in
epoca storica, in distribuzione complementare, tanto è vero che
alcuni testi rappresentano tanto [b] che [119] con lo stesso segno b. Lo stesso rapporto deve essere intercorso, fino ad un certo
momento, anche fra [f] iniziale e [v]<[f] intervocalica. Solo

dopo che [v] si è chiaramente opposto ad [£], organizzandosi ìn
fonema autonomo, si è avuta anche 1a fonemicizzazione dell’op-

posizione [13] e [ß] e la conﬂuenza di [$] nel fonema /v/ . Dato
però che [v]< [f], prima e dopo la sua fonemicizzazione è stato,
sia pure con qualche minima incertezza iniziale, rappresentato sernpte con f, e che questo simbolo è stato poi esteso anche a [ß],
se ne deve concludere che è stato [lﬁ] ad essere assimilato «
[v] < [f] e non viceversa. In altre parole, la fusione di [ß] e [v]

deve essere avvenuta per il progressivo avvicinamento di [ß] a
[v] e non per una identificazione di [v] con [115]. Può anche

essersi trattato di una assimilazione dell’articolazione bilabiale di
[$] all’articolazìone labiodentale di [v], trattandosi di una di-

stinzione troppo labile: d’altronde di questa articolazione bilausato, trascrivendq una parola latina, questo segno, è evidente che lo ha ritenuto
s_osutuibile a v, CIÒ che sembra attestare che la sonorizzazione di [f] intervoca—
hca era già avvenuta quando si comlncuò n scrivere l’anglosassone.
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biale non abbiamo alcuna traccia, e dobbiamo perciò trattarla come
una semplice ipotesi di lavoro. Pertanto nulla ci vieta di supporre
che le cose si siano svolte in maniera diversa.
Si sa che fra gli esiti di /b/ germanica le occlusive prevalgono sulle spiranti, e che si hanno esiti ìn occlusiva anche in posi—
zione intervocalica, come avviene, ad esempio, in tedesco. Questo

significa che gli allofoni tendenti all’occlusiva avevano, nel caso di
/b/, particolare vitalità. Si può pertanto supporre, che in una fase
primitiva dell’anglosassone, il carattere di spirante di []ß] intervecalica non esistesse, e che l’opposizione fonologica tra i vari allofoni di /b/ fosse pressoché nulla. Se così fosse stato, ne consegue
che l’opposizione tra [b] intervocalica e [v]<[f] intervocalica
non sarebbe stata tanto un’opposizione di bilabiale e di labiodentale, quanto un’opposizione di occlusive e di spirante. Si concludenebbe quindi che il passaggio da [b] a [115] sia stato un fenomeno, per così dire, regressiva, in corso al momento deﬂ’introdu—
zione della scrittura. Questo, naturalmente, giustificherebbe pienamente l’incertezza dei primi testi nell’uso dei simboli 1; ed f,

e la definitiva estensione di f, quando il passaggio di [b] intervecalica a [$], e quindi a [v], fu definitivamente concluso. È interessante notare, a questo proposito, che trattamento analogo a
quello del [b] intervocalico di origine germanica hanno subito
le consonanti corrispondenti dei prestiti dal latino dello strato
arcaico (laefel < labellum; fifele < fibula; cwfexter < *cabixtrum
< capistrum, ecc.).

Germanico /d/

Gli esiti in anglosassone della /d/ germanica sono generalmente ritenuti conformi a quelli caratteristici del germanico occi—
dentale, in cui sembra prevalere la tendenza alla scomparsa degli

allofoni del tipo spirante e la conseguente diffusione di una den—
tale sonora [d], del tipo delle occlusive, come unico membro del
fonema /d/ . Questo, naturalmente, indipendentemente dalla genesi

dei suoni interessati, che possono risalire tanto ad una /dh/ in-

doeuropea che ad una /1>/ germanica < /t/ indoeuropea, quando
si siano verificate le condizioni previste dalla legge di Verner.
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L’uniformità degli esiti in anglosassone sembra chiaramente documentata dal confronto fra le voci gäd, word, :töd, fläd, feeder,
mädor e le corrispondenti voci dell’antico nordico gadr, ardr, :toä,

floä, indir, madir.
L’ortografia dei testi anglosassoni più antichi testimonia tuttavia una relativa incertezza nella rappresentazione grafica del
suono della spirante dentale [d] nei confronti dell’occlusiva sonora corrispondente [d], ciò che sembra attestate una situazione
assai meno chiara di quella che comunemente viene data per

scontata.
Infatti, mentre tutta la tradizione ortografica anglosassone è
concorde nel rappresentare, "un posizione iniziale’, i suoni corrispondenti alla spirante sorda germanica /1>/ con un simbolo univoco
e ben definito (prima il grafema tb, indi la runa 1) o la ä tagliata
trasversalmente), distinguendoli così dagli esiti di /d/ germanica
(sempre rappresentati con d), in posizione intervocalica le cose si

svolgono molto diversamente. Alcuni dei testi più antichi usano
infatti, in questo caso, il simbolo d tanto per indicare gli esiti di
/1)/ germanica che gli esiti di /d/ germanica ".
Questa circostanza, piuttosto ben documentata, non può es—

sere ignorata o attribuita al capriccio o all’incompetenza di qualche
scriba. Infatti, se in qualche testo si è sentita la necessità di distinguere, in posizione iniziale, gli esiti di /1>/ germanica dagli esiti
di /d/, mentre la stessa necessità non è stata sentita quando questi
esiti venivano a trovarsi in posizione intervocalica, una ragione

deve esserci stata.
Converrà anzitutto premettere che, in una fase assai primi—
tiva della lingua anglosassone, si ebbe una forte tendenza alla sonorizzazione delle spiranti sorde intervocaliche, ed è indubbio che
questa tendenza inﬂuenzò anche gli esiti di /1>/ germanica < /t/
" La tendenza ad usare il simbolo d tanto per gli esiti di /b/ germanica
che per gli esiti di /d/ germanica è pmsoché regolate nel MS Moore della
Historia Eccleriaxtica del Venerabile Beda; incostante in Epinal, Erfurt, Corpus,
e Leiden, dove compaiono anche i segni lb & ä. Esempi: :wedel « fascia », medila:
(Epinal), medda: (Erfurt), medda: (Corpus); xwabu «pista »; suadue (Epinal),
scenda (Corpus); fobar «cibo », födor (Milieu), Iotbr (Erfurt), fotbr (Corpus);
:wîpe «molto », milbae (Epinal), xuìdae (Erfurt), ‚Wide (Corpus); blide « felice »,
blidi (Erfurt); wîcing—smba « pirata », uuicingxceadan (Epinal), wicingxceadae (Erfurt), wicincsceadan (Corpus); geladian « invitare », gelade (Corpus); ﬁde « fake »,
:iga'i (Epinal, Erfurt).
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indoeuropea, dando origine ad un suono [d] in posizione intervocalica, in distribuzione complementare con [13] in posizione ini—
ziale. In questo caso, qualora l’anglosassone avesse ereditato dal
germanico allofoni spiranti di /d/ atti a dare origine ad un suono
[d], è evidente che, in posizione intervocalica, tanto gli esiti di
/1>/ che gli esiti di /d/ avrebbero ﬁnito per conﬂuire. Essi avrebbero infatti avuto un suono identico o pressoche’ identico: quello
della spirante sonora [d], È pertanto logico che siano stati rappresentati dallo stesso simbolo d.

Si potrebbe anche supporre che tutti gli esiti di /d/ germanica (anche quelli in posizione iniziale) avessero carattere di spirame. Questo spiegherebbe perché, mentre tutti i testi concor-

dano nel distinguere gli esiti di /1>/ dagli esiti di /d/ in questa
posizione, questo non avvenga sempre in posizione intervocalica.
La distinzione sarebbe infatti logica in posizione iniziale, dove la
differenza fra la sorda [l)] e 1a sonora [6], era stata mantenuta,

mentre non avrebbe significato in posizione intervocalica, dove

tanto gli esiti di /1>/ che gli esiti di /d/ avevano conﬂuito in un
comune suono [d] “.

Se è vera questa ipotesi, [d] uscita da un allofono di /d/
germanica e [6] uscita da [;)] sonorizzatasi in posizione interve—
calica, contenevano & loro volta allofonj diversi. La prima è infatti
passata, nell’evolversi della lingua, alla occlusive sonora corrispondente, mentre la seconda ha conservato il proprio carattere di spi—
rante. La convenzione graﬁca sembra documentare in maniera coe—
rente un processo del genere. Infatti, l’opposizione, in posizione
iniziale, del grafema tb (poi sostituito da 1) e da 6) e del simbolo 11,

può aver rappresentato tanto una opposizione di spirante e di ocelusiva come una opposizione di sorda e di sonora. Se l’opposizione era di sorda e di sonora, essendo ambedue le consonanti delle

spiranti, la distinzione grafica si è mantenuta anche quando la dentale iniziale uscita da /d/ germanica è divenuta effettivamente
u Accettando questa ipotesi, si identiﬁcherebbe nell'anglosassone un elemento
eccezionalmente conservatore nei rispetti della dentale sonora, i mi originali allofoni in spirante non appaiono documentati in nessuna lingua in posizione iniziale.

D’altronde, essa permetterebbe di scalare nel tempo il prevalere degli allofuni

occlusivi delle consonanti sonore in posizione iniziale, fatto che si sarebbe veriﬁcato per /b/ in epoca temotìssima, per /d/ in epoca preistorica, e per /g/ in
epoca storica e documentata.
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un’occlusiva, venendo così a rappresentare una opposizione di spirante e occlusiva, quale è ancora quella dell’inglese moderno. In
posizione ìntervooalica, invece, non esistendo una precisa dìstìn»
zione, neanche di ordine meramente fonetico, sì è usato il simbolo

il per indicare tutti gli esiti spiranti della dentale, aventi, come
abbiamo visto, carattere di sonore. Quando poi gli allofoni di natura occlusiva, latenti negli esiti di /d/ germanica, si sono sviluppati, ‘in modo che [ä]>[d]‚ si è riservato il simbolo d al nuovo

suono che ne derivò mentre si cominciava a tagliare la suddetta
d con un trattino () & sostituirla con la runa 1) quando rappresentava un esito di /1>/ germanica, e cioè una spirante sonora stabile.

Si potrebbe fare anche un’altra ipotesi, forse più ragione
vole, ammettendo che, analogamente a quanto è avvenuto per
/b/, /d/ germanica abbia avuto, in anglosassone, esiti di occlu-

siva in posizione iniziale e di spirante in posizione intervocalica.
In tal caso, [d] e [a], quali esiti di /d/ germanica, si sarebbero

trovate in distribuzione complementare. Anche seguendo queste
ipotesi, le vicende della grafia sono suscettibili di una spiegazione
coerente: tb (oppure 1) e d) rappresentano sempre la spirante
sorda iniziale; d l’occlusiva sonora iniziale. In posizione intervecalica, invece, trovandosi davanti 3 suoni praticamente identici
(anche se caratterizzati da allofonìe diverse), lo scriba li ttascrisse

entrambi con il simbolo d. Solo più tardi, quando gli allofoni esistenti negli esiti di /d/ germanica dettero origine ad una opposizione fonematioa di /d/ e /(1‘/ anche in posizione intervocalìca, si

cominciò a distinguere la spirante dall’occlusiva mediante un trattino (d), oppure con l’uso della mna 13. Questa ipotesi suppone
dunque, per gli esiti di /d/ germanica, un trattamento analogo
a quello degli esiti di /b/ , e per quelli di /1>/ un trattamento analogo a quello degli esiti di /f/, ciò che le dà, in un certo senso, un
titolo di priorità, anche perché non esiste alcuna prova che, in
posizione iniziale, esistano nelle lingue germaniche allofnnie di
natura spirame di /d/ . Vale, inﬁne, un’altra constatazione, e cioè

che la tradizione ortografica inglese, fino dall'antichità più remota,
è stata sempre più sensibile all’opposizione occlusiva/spirante che
all’opposizione sorda/sonora.
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Germanico /g/ e /gw/
La velare sonora /g/ presenta, in tutte le lingue germaniche
una netta prevalenza degli esiti in spirante. Si può anzi decisamente affermare che gli allofoni aventi natura di spirante hanno
dimostrato, in questo caso, una vitalità maggiore che nel caso della
/b/ e della /d/ . Molte delle opposizioni tra velati sonore spiranti
(o vocaliuate) e velati sonore occlusive che si riscontrano nelle

lingue germaniche si sono infatti sviluppate in epoca tarda e sono
storicamente documentabili ".
Questo è, logicamente, anche il caso del germanico occidentale, dove il suono della velare sonora [g] esisteva, con tutta pro-

babilità, in distribuzione complementare oon [3], soltanto nel
nesso [gg]. L’anglosassone documenta in maniera inequivocabile
questa situazione, e il successivo evolversi della lingua dimostra

come l’opposizione tra [g] e [3] si sia fonemicizzata solo assai
tardi, completandosi nel corso del medio—inglese ".
Non esistono, in germanico occidentale ed in anglosassone,
esiti indipendenti della labiovelare germanica lgw/ . Questi esiti
13 L'opinione corrente e che tutti gli esiti di /g/ germanica fossero delle
spiranti, eccetto che [g] nel nesso [ng] (CAMPBELL, op. (il., p. 164). Alcuni
ritengono che ‚[g] fosse un’occlusiva anche nella geminata [g] in protogetmanico
(MOULTON, ap. cit., pp. 4041). L’opinione che [g] fosse un’occlusiva in posizione
iniziale è stata sostenuta dal LUICK (op. rit., paragr. 618).
14 Gli esiti di /g/ germanica subirono successivamente la seguente evoluzione:
a) La velare [3] in posizione iniziale passò all’occlusiva sonora corrispondente [3] già nel tardo anglosassone : rale rimase in medio inglese. Cfr. anglo—
sassone gﬁtu, glaed, göd, gaderian > medizringlese gute, glad, god, gnderert > inglse moderno gale, glad, good, galber.
b) La palatale [3'] in posizione iniziale, rimase tale, e fu rappresentata in
medio inglae con 3 e più tardi con y. Cfr. anglosassone gerani, gieldzm, geolu >
medio—inglese 3eard, 3elden, jelwe > inglöe moderno yard, yield, yellow.
c) La velare [5] in posizione intervocalica rimase fino al tardo mediodnglese,
quandO passò alle semivocali corrispondenti [y] e [w], & seconda dei nessi voca-

lid in cui veniva a trovarsi inserita. Cfr. anglosassone léagxm, dragan > medio-

inglese leien, drawcn > ingläe modemo lie, draw…
d) La palatale [3’] in posizione intervocalica subì complessi processi di vocalimzione tanto in anglosassone che in medio-inglcse. Per il trattamento di questa
consonante, vedi CAMPBELL, ap. cit., pp. 1137114 e 175.
e) L’occlusiva velare [g], una volta acquisita condizione di fonema, si conservò stabilmente.
{) L’occlusiva palatale [g’] passò all’afﬁicam corrispondente [ds] già in

anglosassone. Cfr. :ecg «uomo », ecg «orlo », brycg «ponte ». Vedi CAMPBELL,
op. cit., pp. 174475.
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hanno infatti, o conﬂuito nel fonema /w/ , 0 si sono confusi con

gli esiti della velare sonora /g/, condividendone la sorte.
La costanza dell’esito in spirante della /g/ germanica è con—
fermata, fino dall’epoca arcaica, dall’uniformità della tradizione

graﬁca anglosassone, che usa per i suoni corrispondenti unicamente
il segno g. Unica eccezione è l’uso occasionale del segno i in qualcuno dei primi manoscritti “: questo simbolo indica però, come
vedremo, l’opposizione tra palatale e velare, peculiare dell’angkr
sassone, e non l’opposizione tra occlusiva e spirante.
Gli esiti di /g/ germanica sviluppano infatti, nel nostro caso,
una caratteristica particolare condivisa anche dall’antico frisone, e
cioè una forte sensibilità ai nessi vocalìci in cui vengono a trovarsi inseriti. Tale caratteristica, che dà inevitabilmente luogo a
fenomeni di palatalizzazione, si manifesta anche nel caso dell’oc-

elusiva sorda corrispondente /k/.
Si svilupparono pertanto, in anglosassone, nell’ambito delle
allofonie di /k/ e di /g/‚ una serie di suoni palatali ([k’], [g’],

[3’])‚ opposta alla serie dei suoni velati ([k], [g], [g]) “’.
Dato che i suoni così differenziatisi si trovavano chiaramente
in distribuzione complementare, dipendendo la loro natura unicamente dei nessi fonetici in cui erano inseriti, non si riscontrano ten-

tativi importanti di distinguerli graficamente. Solo in alcuni testi
più antichi, come abbiamo detto, il simbolo i viene talvolta usato

per indicate la spirame palatale [3’], in contrapposizione a g, che
indica invece la spirante velare [3].

La nascita di una palatale sonora, in opposizione alla velare,
e con essa in distribuzione complementare, non mancò di causare
notevoli turbamenti nella struttura fonematioa dell’anglosassone.
Non si deve infatti dimenticare che [ g] e [3] si trovavano già in

distribuzione complementare, e figuravano quindi come membri di
un comune fonema /g/ . I due nuovi suoni [g’] e [3’] venivano

quindi a determinare nuove allofonie all’interno di quelle già
esistenti.

Queste opposizioni {enologiche rimasero stabilì ﬁnché questi
15 Nel glossario del Corpus, nel MS. Moore di Beda, nel Canio funebre di

Beda, e in alcune amiche cane.

“ Questo fenomeno è spesso indicato come ‘palatalizzazione secondaria’, per
distinguerlo dalla palataliuazione delle vocali.
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quattro allofoni di /g/ ([g], [g’], [3], [3’]) apparvero in di—
stribuzione complementare. Le cose cambiarono quando il successivo evolversi di queste strutture fece perdere ogni signiﬁcato
alle opposizioni.
La prima complicazione si verificò quando gli esiti di /y/
germanica conﬂuirono con gli esiti palatali di [ 3] in un comune
suono palatale [ 3’]. L’opposizione fonologica fra [3] e [3’] cessò
così di avere senso, ed acquistò carattere di opposizione fonema—
tica. Tale è la situazione in anglosassone comune: nel tardo anglosassone, quando la spirante sonora velare [ 3] passò all‘occlusiva
sonora corrispondente [g] in posizione iniziale, fu sostituita invece dall’opposizione tra /3/ e /g/‚ opposizione che si era nel
frattempo determinata in posizione intermedia per altre ragioni.
Questa fonemicizzazione fu causata dagli esiti in anglosas—

sone, del raddoppiamento della spirante sonora [3], ereditato dal
germanico occidentale. Alcuni sostengono che questa geminata fosse
una occlusiva già in germanico occidentale o addirittura in proto—
germanico": è comunque opinione comune che essa fosse una
occlusiva in anglosassone. È indubbio che la grafia prevalente (cg)
sottolinea il tentativo di differenziare il suono così indicato pro—
prio nel senso di associare il valore di occlusiva (implicito in c)

con il valore di sonora (implicito in g). Altrimenti non si capirebbe perché, per indicare questa geminata, si sia generalizzato il
grafema cg invece di gg. Non va però dimenticato che il simbolo
cg appare in un secondo tempo, e che, nei testi più antic ' “, prevale, per indicate il suono [33], proprio il grafetna gg, ciò che
sembra indicare, almeno in un primo momento, una semplice sen-

sibilità al raddoppiamento piuttosto che al passaggio da spirante
a occlusiva. Se ne deve quindi inferire che il passaggio [33] > [ gg]

è posteriore all’introduzione della scrittura in Inghilterra, ed è
pertanto da considerarsi estraneo all’anglosassone primitivo.
Finché si è mantenuta la sensibilità nei riguardi delle doppie,
17 Cfr. nota 13. Che il passaggio[33] > [gg] sia più o meno tardo non ha
però, per quello che ci interessa, alcuna importanza. Quello che importa far rilevare è che lallufono [g] (nonché l’allofono palatale [g’ ], successivamente sviluppatosi) apparivano in distribuzione complementare con [3] e …[3’] rispettivamente,
non solo nel nesso [ng] ma anche nelle gewinne [gg] e [g’g’].
15 Specialmente nelle glosse di Epinal. Le glosse di Erfurt usano ambedue i
graiemi, mentre cg prevale nelle glosse del Corpus.
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[gg]< [ 35] è stata mantenuta come allofonia di natura occlusiva
della velare sonora (0 della palatale sonora) accanto & [ng ], dove
il suono [g] sembra aver sempre avuto carattere di occlusiva.
Quando però, nel tardo anglosassone, la sensibilità per le consonanti doppie è andata perduta ” e [gg] > [ g], il suono che ne è risultato ha cessato di trovarsi in distribuzione complementare nei
confronti di [ 3], mancando il nesso fonetico (il raddoppiamento)
che ne condizionava appunto la distribuzione. Una volta entrato
in distribuzione libera, il suono [g] ha dovuto organimrsi in fonema autonomo, determinando l’opposizione fonematica fra /5/
e /g/ . Gli esiti occlusivi della velare in posizione iniziale hanno
appunto conﬂuito in quest’ultimo fonema.
Naturalmente, anche la geminata [gg] < [33] è stata inﬂuenzata dai nessi vocalici in cui era inserita, dando origine ad allofoni
palatali e velati, con difformità di esiti nel successivo svolgersi

della lingua.

" La perdita di sensibilità per le consonanti doppie non è databile con prc—
cisione. Il processo appare ormai concluso in medio—inglese, ed è pertanto presu»
mibile che abbia avuto inizio nel tardo anglosassone. Si è presumibilmente trattato
di un processo lento e che ha colpito in maniera e in tempi divelsi le diverse
aree. Cfr. BRUNNER, op. cit., p. 377 e ss. e CAMPBELL, op. cit., pp. 183-184 per
la tesi opposta.

IL PRINZ VON HOMBURG DI HEINRICH VON KLEIST
OVVERO
LA COSCIENZA RITROVATA *

di SERGIO LUPI

Veniamo subito all’ultimo tempo spinìtuale di Kleist, che bio
graﬁcamente coincide con il periodo più tragicamente delusorio e
fallìmennare della sua vita e che, nondimeno, intensifica l’azzurro

di un inattesso ‘ineffabile’ processo di rasserenamento spirituale
nella misuna in cui, sotvt'o l’urto delle cose, egli progressivamente
supera, fino a staccarsene del tutto, il piano della realtà esistenziale, attingendo uno spazio ultmkleist—iano che è poi il più intimamente, il più profondamente suo. Com’è ovvio, di pari passo
con questa difficilmente definibile ma certamente eroica evoluzione, cui sembra affiancarsi un nuovo atteggiamento nei tiguardi del cattolicesimo ‘, procede eticamente pure il passaggio dall’angolazione psicologica, nei cui limiti egli aveva vissuto
la ribellione kantiana, ad altra di maggiore apertura intellettuale e
morale che, «insieme alla visione dell’uomo e del suo destino, chia-

rim in una istanza di sempre maggiore equilibrio e, direi, disten—
sione, allargamento, risoluzione formale, la sua concezione dell’arte.
Non si tratta, ovviamente, di una palinodica ‘normalizzazione’

(rientro nei quadri tradizionali), bensì del riﬂusso di istanze prìmanie e profonde, già sepolte dal sovrapposto gioco delle reazioni
spirituali; e di ciò offre una testimonianza singolarmente eloquente
* Da un libro di prossima pubblicazione.

‘ Ma fin dal 1801. dopu aver assistito ad una messa a Dtsch, Kleist scri<

veve: «_ Ach, nur einen Tropfen Vergasenheit, und rnit Wollust würd: ich

katholisch werden —.».
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il seguente passo di una lettera & Marie von Kleist, risalente al—

l’estate del 1811, e, quindi, ad un tempo che, con diretta immedia-

tezza, riflette in parte xi risultanti conseguiti nell’ultimo suo lavoro,
il Prinz von Homburg.

Ich fühle, daß mancherlei Verstimmungen in meinem Gemüt sein mögen,

die sich in dann Drang der widcrwänjgen Verhälmisse, in denen ich lebe, immer

noch mehr
mir einmal
diaem Fall
lassen, und

verstimmen, und die ein recht heitrer Genuß ds Lebens, wem er
zuteil würde, vielleicht ganz leicht harmonisch auﬂösm würde. In
würde ich die Kunst vieﬂaicht auf cin Jahr oder länger ganz ruben
nich, außer einigen Wissenschaften, in denen ich noch etwas nachzu-

holen habe, mit nichts als der Musik beschäftigen. Denn ich betrachte diese

Kunst als die Wunel, oder vielmehr, um mich schulgerecht auszudrücka, als
die algebraische Formel aller übrigen, und so Wie wir schon einen Dichter haben
— mit dem ich mich übrigens anf keine Weise zu vergldchm wage _, der alle
seine Gedanken über die Kunst, die e: übt, auf Farben bezoga hat, so habe
ich, von nminer fn'ihesnen Jugend an, alles allgemeine, was ich über die Dichtkunst gedacht habe, auf Töne bezogen. Ich glaube, daß im Generalbaß die
wichtigsten Aufschlüsse über die Dichtkuust enthalten sind.

La sorpvendente affermazione che i turbamenti, gl-i sconcerti
del suo animo, esasperati dalla convulsa realtà circostante, potrebbe—
to in più favorevoli condizioni ambientali risolversi ‘armonicamente'
(e qui vediamo riafﬁorare, con la costanza di un Leitmotiv, 1a natu—

ra ‘idillica’, metafisicamente musicale, del poeta) propone una nuova
poetica ove la fondamentale istanza dell‘immediatezza non cerca
più, o almeno non soltanto, le analogie con le leggi del mondo
fisico, come Goethe faceva clamorosamente in quegli anni con la
Farbenlebre, ma si risolve piuttosto in quella ‘formula algebrica’
dell’arte che è la musica — una inmizione che au-nicìpa Wagner —
e in particolare il basso continuo. E ciò significa che 1a funzione

armonizzatdce, che codesto ritmo ininterrotmmeute assume fra voci

e snumenti di um composizione, suggerisce la norma che, superando le fin qui dominanti tendenze metaestctiohe, deve regolare,
equilibrare, o meglio, ‘intonare’ sul centro di gravità (il punto di

incontro fra namra e spirito, fra necessità e libertà) ogni momento

e parte dell’opera poetica, almeno quale il poem compiutamente
vagheggia per il futuro e non potrà più darci (il romanzo dal sin—

tomatico titolo scritto per Rühle von Lﬂienstern, Die Geschichte
meiner Seele fu purtroppo, come il Guis/eard, bruciato e un nuovo
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dramma soltanto concepito): la norma dell’armonia, intesa, come

già da Hölderliu, quale problema sinfonico 2.
Con la relatività dei rapporti che è implicita nell’intesa dinamica evolutiva, questo ultimo tempo spirituale è artisticamente
rapptesentato dal maggior racconto in prosa — forse, come opina
Thomas Mann, il più forte della letteratum tedesca —‚ il Michael
Kohlhaas (1808-10) e dalla ‘commedia’ Prinz Friedrich von Hom-

burg (probabilmente dall’estate del 1809 alla primavera del 1811).
Senza riandane le mappe del processo che conduce alla problemtica
di Kohlhaas, basterà qui prender le mosse da un verso della
Pentbexilea:
Verﬂucht das Herz, das sich nicht mäßgen kann.

Un verso che sembra orientarsi verso una moralità «antikleistiana
ma che in realtà emerge come l’apice di un’evoluzione, dall’alto
della quale conviene riglmrdare e giudicare non solo la polarità

della dilogia Pentbexilea - Kätbcben von Heilbronn, ma anche la
singolarità della vicenda di Kohlhaas. Seguendo ancora una volta
personali esperienze e molto &igniﬁcativamente sostituendo la fi.
nem dominante tematica dell‘amore con quella della giustizia, Kleist
concentra adesso, infatti, il suo pensiero sull’arduo, pes: lui figona
insolubile quesito del rapporto fra uomo e ufficiale (prussiano),
fra suddito e Stato, o, come preferisce Lukécs 3, fra individuo e

società, ovvero, forse più esattamente, fm sentimento e legge (innesa come medioevale ‘ordo’). È evidente che, dam la particolare
asocialità del poeta, questo problema costituisce il punctum dolenx
della sua biografia, specie perché, spezzando il magico anello dell’isolamento, esso deprezza il solipsismo nella misura in cui te1 Nel suo studio del 1902 Heinrich von Klein F. SERVAES giudica l’opera
del poefa pmcorritrice deldrmmm musicale modem, ma in senso nîetzschiano,
e cioè insorgmtc dallo spirito stesso della musica come dimostrerebbe in grado

insuperabile la Penlbesileu. G. SEIDLER scandisce piuttosto la Penzbexilea e il
Prinz von Homburg sul ritmo allegtoadagioﬁnale (cfr. Muxik und Spracbe im
Drama Scbiller: und Kleixtx. Versuch einer neuartigen Verserforscbung im Drama,
in «Dichtung und Volkstum », 1942). Ma il concetto della musica quale ‘formula algebrica’ dell’arte esprime anzitutto e soprattutto l’istanza di un’armonia
che ﬁnalmente postula l’autonomia, ossia l’interiore normativitä strutturale, de.ll’opera d'arte.
3 Cfr. Die Tragödie Heinrich von Kleislx, in Deutxcbe Realisiert de: 19.
]abrbundeﬂs, Bem 1951, p. 35.
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saurizza i valori morali impliciti nelle relazioni con gli uomini.
E ciò spiega la eccezionalmente lunga e compositori-a gesmzione
del racconto (l’idea originaria risale probabilmente al 1803), che,

in uno stile particolarmente formato da un precipitato sintattico

di inaudita concentrazione e nervosità intellettuale tendente, in un

dinamismo esasperato e a un tempo ritardato dal gioco di sempre nuove aperture ipotnttiche, alla simultaneità di pensare ed espri-

mere, di parola e di azione, si enuclea da un sopruso che il

mercante di cavalli Michael Kohlhaas, vissuto ai tempi di Lutero,
subisce da parte del barone Wenzel von Tronka con grave danno
a due monelli @ ad un suo servo. Kohlhaas è deﬁnito « uno degli

uomini più retti e ‘a un tempo più terribili della sua epoca »: un
fiore di galantuomo, o, più esattamente, un galantuomo assoluto,

che « il senso della giustizia ha trasformato in masnadîero e assas—
sino ». Che è, pressapoco, nella tradizione della Räuberramanti/e,

la storia di Karl Moor — il tema della prima giovinezza di Schiller
ritorna attuale nell’ultima fase di Kleist —‚ ma sottratta alla nso-

logi-a della teodicea nella misura in cui è calato in quella del semimento: il solito sentimento assoluto che, interpretando l’offesa
alla sacralità del suo ditino come una reiezione dalla comunità
dello Stato ‘(il motivo del paradiso perduto), ritrova « l’ordine del
proprio cu-ore » nell’estrema (ma si direbbe al solito: meccanica,

aunomatic—a) decisione di sospendere ogni attività mercantile, vendere casa e beni e abbandonare paese e famiglia: « Perché in un
paese », egli dice alla moglie Lisbeth, « uve non mi si vuol proteggere nel mio diritto, non desidero rest—are. Meglio essere un cane,
se devo essere calpestato, che un uomo! » Un gesno, come si vede,
impulsivo, ‘fatale’, ribelle, sbilanciato dal centro di gravità, che

fra l’altro costerà la vita alla moglie; per cui, « nella follia di una
passione totalmente cieca » (ossia, sulla linea di Pentesilea e in

opposizione a Cat'ma) e alla insegna di un « du mußt » che sosti-

tuisce l’iniziale « du sollst », egli, nella brama di « una bassa ven-

detta personale » divenuto capo di una banda di briganti, si di—
chiara, al pari di un « libertino » settecentesco, « libero dall’Im-

pero e dal mondo e soggetto al solo Dio »: una « Schwärmerei

krankhafter und mißgeschaffener Art » — così tipica, peraltro,

nella letteratura tedesca dell’epoca, ancora intrisa di Piet-ismo —
che giunge, « nel miraggio della creazione di un migliore ordine
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di cose » (il medioevale ‘ordo’), fino all’autoproclamazione di « luo—

gotenente dellîarcangelo Michele » (cui fa allusione il suo stesso
nome) e alla decisione di stabilire nel castello di Lützen, che con

un colpo di mano aveva occupato « la sede provvisoria del suo
governo universale ».
Come si vede, è questa la dismisura della hybris, () meglio, di
una dimensione assoluta determinante un rapporto sfasato, sbagliato con la realtà, attuata da un paranoico esaltato e sciocco
(« eine Art von Verrückung » dice Kleist: si pensi all’idea fissa
dell’ingrassamento dei morelli, ripetuta perfino a Lutero, che è
per questo costretto a rifiutare l’impetmta comunione); una dimensione che né le minacce del Riformatote, seguite poi dall’incongruente intercessione presso l’elettore di Sassonia, né il salvacondotto concesso da costui affinché Kohlhaas potesse riproporre
la sua causa al tribunale di Dresda, né la stessa, giuridicamente

inammissibile, amnistia elargita dal sovrano per tutte le violenze
commesse valgono ad eliminare, giacché la catena fatale della conseguenzialità (quella medesima, talora anche attuata con mezzi ana-

loghi, che aveva provocato la fine di Karl Moor) serra così le sue
anella che l’amnistia viene da ultimo ingiustamente revocata e
Kohlhaas condannato dal tribunale alla tortura e a morte per mano
del boia. Che è un nuovo e ben più grave sopruso perché, se il
torto inflittogli dal barone von Tronka conseguiva ad un privilegio privato, questo, che proviene dallo stesso elebtore e dalla
corte giudiziaria, assurge ‘al crimine di Stato, o meglio, all’assurdo

di un’ingiustizia commessa dalla stessa giustizia; e ciò, riproponendo in una dimensione nettamente teologica la questione del
rapporto tra individuo e legge, costituisce un problema che l’uomo
non può risolvere senza l’intervento di forze soprannaturali. Nessuno, infatti, ha il diritto di erigersi a giudice del << sacro nome »
del sovrano, il quale, come ribadisce energicamente Lutero, deve

rispondere delle pnoprie azioni soltanto a Dio. E qui, con la semplicistica tecnica del deux ex machina, interviene miracolosamente
non solo l’elettore di Brandenburgo che a tempo sottrae Kohlhaas
alla sentenza del tribunale di Dresda, ma, con un prodigio così manifesto e straordinario da introdurci senz’altro nello spettrale mondo
degli spiriti, anche la famosa storia del biglietto.
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Giudicata in generale negahivamente dalla critica ‘, codesta
storia, ehe il mercante ha occasione nel suo trasferimento a Ber-

lino di narrare personalmente a]]‘elettore di Sassonia, che viaggiava
in incognito, consiste in un misterioso foglietto che una vecchia
zingara consegnò un giorno (« proprio il giorno appresso al funerale di mia moglie », racconta Kohlhaas) al mercante dopo che
lei, che era indovina, em stata per ischetzo interrogata dai due

elettori di Brandenburgo e di Sassonia; e in quella carta ella aveva
scritto la predizione del tragico destino della Casa sassone. Ora,

la zingara non è altri che la spettrale reincarnazione di Lisbeth,
la moglie del mercante, e il biglietto, che l’elettore invano, nel-

l’ausia di conoscene la profezia, cerca di strappare con ogni mezzo
a Kohlhaas, è il (solito e abusato ma necessariamenne) soprannatu-

rale mezzo con cui la giustizia divina esegue la vendetta del mercante per il torto subìto dall’auooritä statale. E così la teodicea
accompagna e, perfezionandola, compie la legge umana, La quale,
data infine piena soddisfazione all’assoluto senso di giustizia di
Kohlhaas con la restituzione dei morelli ingrassati e la pena inﬂitm
al barone von Tronka, non può da ultimo non concedere eguale
soddisfazione & Sua Maestà Imperiale e al mondo, condannando

il mercante & morte per il delitto di violazione della pace pubblica.

Con la scientifica puntualità di un neotema (ma la matematica

vale per Kleist, come dimbbe Musil, quale « prototipo del sentimento » e mezzo per la « verità secca ») e con uno Stile così calato,

così risolto nella mimèsi sintattica della serrata inesorabile concatenazione degli eventi da costituite il maggior esempio di oggettività (‘naturalezza’‚ ontologicità) rappresentativa, di legame semanti—

co tra parola e cosa, questo racconto offre, dunque, lo sturmunddran—
ghiano problema di un uomo che, per sete di giustizia, viola la
legge e, pur riﬁutando l’etica cristiana del perdono che suonerebbe
accettazione mssegnata del disordine mano, lo risolve nel più

evangelico dei modi: dando a Cesare quel che è di Cesare e a

Dio quel che è di Dio. Qui, infatti, contrariamente al mondo di
Pentexilea, ordine divino e ordine umano leibnizianamente coin-

cidono in guisa che il torto fatto al letto sentimento del giusto
4 Cfr ad esempio F.Koc1-1‚Heinn‘cb van Kleis1,Stuugart 1958, p. 278,

che tuttavia, pur giudicando altamente sul piano estetico, non inmde la dimensione metaﬁsica del signiﬁcato del biglietto.
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pmvoca non solo la protezione e l’aiuto, spinti ﬁno all’illegale
e al miracoloso, dell’autorità terrena (Lutero e l’elettore di Sassonia

prima, l’elettore dì Brandenburgo poi), ma, ove l’offesa provenga
da questa autorità medesima (l’elettore di Sassonia), ossia dallo

Stato, evoca perﬁno l’intervento del soprannaturale: la storia del
biglietto. (A parte ogni valutazione estetica, qui non pertinente,
conviene insistete non sulla romanticità ma sulla metafisicìvtà della
sua natura). E questo segna il trionfo della giustizia assoluta, in

cui lo stesso Kohlhaas alla fine rientra accettando di buon grado,
e con una puntualità di conteggio che sembra quella del consun.
tivo di un bilancio, la sentenza dell’imperatore, e dichiarandosi
pronto a morire. La sua colpa, o errore, infatti, che poi costituisce

il centrale problema morale del racconto, propriamente consiste,
come dice Kleist, nell’« allz-unascher Versuch, sich selbst [...]

Recht verschaffen zu wollen ». E qui, come ognun vede, il mondo
dell’etica trapassa in quello della psicologia (<< Verﬂucht das Herz,
das sich nicht mäßgen kann »), giacché la colpa, ossia lo scatto
iniziale della ribellione, non deriva dall’atto in sé (provenendo dal

tetto sentimento che meclama giustizia, non può essene in sé d‘elittuoso), ma solo dal tempo, e conseguenbemente dal modo, della
sua attuazione. Il crimine di Kohlhaas discende, in sostanza, da

quella componente dell’inconscio che, caratteristicamente attiva
nell’anima del poeta, è l’impulsività, che poi si sfiocca nelle manifestazioni pratiche della precipitosità, tracotanza, criminalità. Ma
anche il visionarismo allucinato, anche l’avventatezza e perfino la

paranoia e la stupidità derivano, o comunque partecipano, a questo
stato psicopatico, come ben dimostra il mercante che dalla schizoide ossessione di giustizia è spinto non solo alle esaltazioni libertaria ma soprattutto alla confusione di giusto e di ingiusto e alla
violazione e calpestamento della legge per eccesso di legalità. E
questo propone alla ﬁne un nuovo quesito, che è in fondo il più
dolente e centrale, e a un tempo il più complesso e profondo, tra

i problemi kleistiani, costituito dal rapporto dell’inconscio con la
legge, del sentimento individuale con la comunità e 10 Stato, ossia
dell’immanente normatività interiore con quella esterna o tmscen—
dente: un pmblema che, 5010 in parte affrontato dal Goetz
goethiano e poi dagli Stürmer e da Schiller, provoca ancora una
volta, e nell'agiuato clima storico degli anni 1808-1809, quell’uni-
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ca concentrazione dell’idea da cui sgorga il motivo che rende ideo-

logicamente compatto l'ultimo dramma, anzi, ‘commedia’, del

poeta, il Prinz Friedrich von Hamburg 5.
In generale la critica concorda nell’afﬁdane @ quest’opem la
parte più conclusiva e rapprcmenmtiva (« Fmtto di mtta la vita e
operosità di Kleist », definisce Gerhard Fricke; « il dramma più

virile e a un tempo più umano che Kleist abbia scritto », giudica
Hermann Stresau ") della drammaturgia kleistiana, pur divergendo
profondamente nella sua interpretazione e valutazione. Ma è qui
interessante rilevare che fin dal 1822 Heinrich Heine constatava
nei suoi Briefe aus Berlin: « Questo lavoro teatrale è pur sempre
un pomo della discordia nelle nostre società estetiche ». Tuttavia,
come ormai si conviene (specie dopo il libro del Fricke del 1929)

in un giudizio ehe estrae la vera problematica del dramma dal
quesito relativo al sentimento e al destino, concentratosi quindi sul
rapporto volontà—involontarietà, o meglio, coscienza-inconscio 7,
così mi sembra che il suo esatto punto di partenza sia segnato
da un verso dell’Ampbitryon, che pone un’angosciata domanda di
Alcrnena rimasta senza risposta:
Kann man auch Unwillkiìrlkhes verschulden?

Sennonché converrà subito precisare che lo «Unwillkürliches»
definisce nello Amphitryon il sentimento spontaneo, il movimento
automatico, non controllato dell’anim, « grazioso » e « antigrave »,
secondo il postulato poi espresso nel saggio sul teatro di maria
nette. Ed esso, come sappiamo, rappresenta il momento psicologicamente archetipico, opposto alla riﬂessione, dal quale scaturisce
5 Per questa opera mi serve dell‘edizicme: HEINRICH VON KLEIST, Prinz

Friedrich von Hamburg. Ein Schauspiel, Nach der Heidelberger Handschrift,

hg. v. R. SAMUEL unter Mitwirkung von D. COVERLID, Berlin 1964.
6 Cfr. i voll. Gefühl und Schicksal bei H… van Klein, Berlin 1929, p. 170,
e Deutsche Tragiker, München und Berlin 1939, p. 162.
7 Per la storia della critics su Kleist si vedano: P. KLUCKHOHN, Das Kleist-

bild der Gegenwart in «Deutsche Vierteliahrsschﬂft ﬁir Literaturwissenschaft

und Geistesgeschichte », IV (1926), Ref. Heft, pp. 798830; R. AYRAULT, IA
légende de Heinrich von Kleist. Un poèle devant la critique, Paris 1934; P.
KLUCKHOHN, KIeixl-Farscbung in «Deutsche Vierteljahrsschrift ﬁir Literaturwissawchaft und Geistesgeschichte », HI (1943), Ref. Heft, pp. %87; N. Acco… Gu VITALE, Confessioni di Heinricb von Kleist, Bologna 1950, specie le
pagine dell’Inuoduzione, 7.28; E. Ron-u—z, Kleisl-Bibliagmpbie, 1945-1960, in
«Jahrbuch der dcurschen Schillergesellschaft », 1961, pp. 414-547.
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la grazia, che è la bellezza assoluta, nonché la condizione di quel

riscatto dell’umano dal peccato originale che Kleist vagheggiava
nel sogno della palingenesi. Perciò esso segna il momento supremo
di Käthchen von Heilbronn, la ‘marionetta perfetta’, emblema del-

l’innocenza originaria e, in grado superiore ad Alcmena, di quella
translucidìtà, o supercoscienza‚ che deriva dall’« Urgemäß-Sein »,

dalla conformità con il principio creatore. Ora è evidente che la
domanda di Alcmena, profondamente turbata dalle sconvolgenti
parole di Giove, non postula, sul piano morale oltre che giuridico,

se non una risposta negativa: l'atto puro del sentimento è incolpevole, al modo come esso è chiaroveggente, profetico (Kätbcben von
Heilbronn). Nella dimensione dell’innocenza non può, infatti, non
risolversi l’intcm mondo dell’etica; ma — ed ecco il problema, il

grosso problema —— è mai possibile all’anima, all’anima umana
passata attraverso il peccato originale, rientrare, ossia interamente

restaurarsi, in quella dimensione originaria? Non è l’inconscio un
misterioso cosmo che, lungi dal possedere il carisma dell’infallibilità, è popolato da potenze demoniche non meno che «angeliche?
E per quale via, se non mangiando di nuovo all’albero della conoscenza, come concludeva il saggio sul teatro di marionette, può
il sentimento tornare allo stato di innocenza, alla vivente confor-

mità con il tutto?
Sono queste le ﬁla dei quesiti che, formando il nodo della
solita commutazione spirituale, reggono i personaggi e l’azione
ciel Prinz von Hamburg. E qui, ﬁnalmente, cade opportuno dire
quanto finora si è sotteso nella rapida rassegna del sottofondo
ideologico dell’arte kleistiana: e cioè che essa, malgrado il (meta—
estetico) concetto di realtà vivente e la novità dei gesti e l’originalissima tecnica dell’espressione, è così ‘scientiﬁcameme’ strutturata
da lasciare alla fantasia (non dico all’intuizione) forse minor mar—

gine di libertà che non ebbero, ad esempio, quelle di Schiller o di

Grillparzcr. I suoi personaggi sono non solo sottoposti ad un
‘unico sentimento' ma da esso in tal guisa predeberminati e retti
che l’intera vicenda consegue @ rigidi schemi o calcoli (ideali) e

non all’imprevedibilità dell’estro e al libero e coerente sviluppo di
‘caratteri’, ossia di figure autonome e vive al modo di Shakespeare ‘.
3 Così mi pure che sia da accogliere con molta prudenza il paragone che
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Più che portavoci di una ideologia, come si sogliono in generale
deﬁnire i personaggi schìllen'ani, essi rappresentano, con la parola
e con l’azione conseguenti ad runa antinomica enigmatica incontroL
labile struttura psicologica, 1a puntuale dimostrazione, le cifre ma-

tematiche di quella ideologia. Più ohe problemi in sé, problemi da
risolvere, essi sono una posizione e soluzione di problemi (in ciò

anticipando quelli moderni di un Dürrenmatt o di Frisch o di altri).
Sennonché qui importa notare che, a differenza di drammaturghi
più o meno recenti, 1a ‘matematicità' kleistiana, calcolata sempre
su quantità morali implicite all’urgente problematica soggettiva,
non svuota il personaggio @ ‘tipo’ e l’azione & ‘funzione’ (anche se
poi riesca in quello che Goethe chiamava il « teatro invisibile »):
e questo consente al poeta di impostare talora situazioni drammatiche con mezzi scenicamente efficaci, anzi potenti (si pensi al

giustamente famoso frammento del Robert Guisleard), e di comporre versi (ma anche la prosa), che paiono spesso gareggiare in
bellezza con quelli di Sofocle o di Shakespeare. Il che, peraltro,
non toglie che, epicentrizzato nell’unica idea, l’impianto di un
dramma o di un racconto risulti generalmente così schematico e
geometrico, così astratto 3 problema, da attenuare ogni probabilità
anagrafica ai personaggi e ridurli al gioco scenico (pantomimico,
come rileva Kommerell9) di marionette e non di uomini. Sennonché
& tale meta il poeta coscientemente tende, in base a note istanze
metafisiche e metaestetiche e a misure assolute, che evidentemente
non collimano con quelle del mondo contemporaneo (e, insomma,
il marionettismo di Kleist, con il suo meccanicismo «: automatismo,

non ha molto a che fare, nonché con il ‘Puppenspiel’ romantico o
di un Büchner, con quello di Rilke () di Brecht o del nostro Palazzeschi o di altri la); e ciò, come sappiamo, nell’ideale di una naturalezza originaria, espressione della bellezza assoluta (« grazia »), che,
META CORSSEN, instaura fra l'autoxe dell’Amleto e quello del Principe di Homburg nello studio Kleist und Shakespeare, Weimar 1930, fondato su una supposta

parentela essenziale dei due poeti. Non è infatti ‘l’anima dell’eroe’ il motore delle

sm'oni drammatiche kleisn'ane, ma soltanto l’anima, o meglio, la concmtmzione

ideologica del poem… Il suo obiettivismo stilistico nasce da un esasperato sogget—

tivismo fantastico—idaologico.

9 In Geist und Bucbxlabe der Dichtung, Frankfurt am Main 1937, p. 211.
“’ Per il marionenjsmo di Kleist e di Rilke si veda, con prudmza, ].
JOSCHKDWIH, Zur Symbolik der Marionette. Aucb ein Beilmg zur philosophischen
Antrapnlogie, Ellangen Universität, 1 (1947), pp. 297 ss.‚ 316 ss.
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paradossalmente diventando fittizia ragione (nel senso kantiano dj
totalità e di unità) nella misura in cui vuole opporsi ad essa, postula un uomo svuotato della riﬂessività e riempito, o meglio, ancor
più svuotato fino alla meccanica (istintiva) reattività dell’inconscio.
Sennonché, quest’uomo-natura, ovvero, secondo l’immagine kleistìa-

na, quest’uomo-marionetta, non ha che due possibilità per tradurre
in atto l’« Urgemäß—Sein », la conformità originaria: () affidarsi all’automatismo assoluto delle forze mecwniche, cioè, come il poeta

diceva, della « disposizione manuale dei centri di gravità », oppure,
essendo tale automatismo non meno utopico della costruzione meccanica della ‘mationetta perfetta’, ricorrere ed affidarsi ai fili, sapientemente manovrafi ma pur sempre privi di autonoma coerenza
fantastica, del burattinaio. E tale è, in deﬁnitiva, la nuova nozione

e funzione ideale del poeta che, reggendo i suoi fantocci, li muove
in linee rette 0 curve, parallele o contrapposte, che tracciano, nello
stile (ma Kleist direbbe: nella « grazia ») dj una spontaneità ine-

dita, il « cammino della loro anima >>: un cammino il più possibile
« antigrave », che spiritualmente il « meccanista » deve percorrere
lui stesso, danzando con loro. E questo offre 1a vera misura della
essenziale e a un tempo irripetibìlmente stilizzata liricità del teatro
kleistiano, nonché del giusto modo d’intendere quella « Schwerelosigkeit », l’assenza di peso gravitazionale, di cui parla Benno von
Wiese ".
Detto questo, è chiaro che nei personaggi del Prinz von
Hamburg, analogamente agli altri drammi e racconti, non cercheremo che cifre e prosopopee. E tuttavia ci colpisce subito in loro
— specchio di una distensione e dì un’armonia spirituale assolutamente inattese, in fondo inspiegabili, anzi, biograficamente contradditorie e quindi kleistianamente ‘assurde' — un linguaggio
nuovo, inedito nell’irruenza di una musicalità contrappunteggiata
e lirica a un tempo (anche il Gundolf definiva questo dramma

« l’opera più polifonica e insieme più armonica di Kleist [...] la
prima dal linguaggio veramente sciolto, né ansimanne né urlante >> 11), che, in luogo della solita nervosità di pensiero concentrato
nella resa immediata dei fatti e su tutt’altro tono del xermo su“ Nel saggio Heinrich von Klein, in Heinrich von Kleixt. Vier Reden zu
seinem Gedächtnis, Berlin 1962, p. 72 ss.
12 Cir. Heinricb von Kleist, Berlin 1922, p. 151.
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blimix della Penthen'lea, diviene, malgrado l’insistenza dei motivi

consueti, veicolo di un rapporto che, anziche' sepolto nell’ind—ecìfrabih'tà del fatale o dell’inconscio, direi emerso ad un consapevole
turbamento e quindi ad un revocabile sbilancio dell’anima con la
realtà”. A cominciare, com’è nammle, dal protagonista, il principe Federico Arturo di Homburg, che impersona il tipo dell'uomo
‘sentimentale’, o, come si diceva dallo Sturm und Drang, dell’uo-

mo ‘geniale', di cui il Goetz goethiano costituiva il grande prototipo. E, come tutti gli uomini di genio, egli è caratterizzato da quei
tratti irrazionalistici, da quelle espansioni e ribellioni impulsive,
che lo fanno apparire strano, anzi un po’ folle o, addirittura, pazzo
furioso alle persone di buon senso e cosiddette normali; e &ifatti
udiamo che dagli amici e parenti egli viene via via definito « junger
Thor» (v. 55), «unbesonnener Thor » (v. 929), << Rasender »
(v. 69, 866, ecc.), « msend toll >> (v. 110), « sinnverwirrter Träumet » (v. 112), e così avanti. (Si noti che << Rasende » e « Träu-

merin » è più volte chiamata da Protoe anche Pentesilea, cfr. sc.
XXIV, ecc.). Anzi, la moglie del principe elettore di Brandenburgo giunge perﬁno a diagnosticarlo << malato » (v. 32): in realtà
egli è così incline alle distrazioni, alle fantasticherie e ai sogni da
cadere spesso non solo in esaltazioni ehe sconﬁnano nellle allucinazioni, ma in veri e propri stati sonnambolici, ben noti allo stesso

poeta.
Ora, il sonnambolismo (chiamato a quel tempo anche « sonno
magnetico ») coslimiva, insieme alla romantica concezione del so—

gno e al galvanismo, la scoperta scientifica che, dagli ultimi de—
cenni del sec. XVIII, attirava il maggiore interesse non solo di

medici fisici filosofi (basta ricordare gli esperimenti di Gmelin,
Heinecken, Wienhold, B'òckmann e soprattutto di Mesmer) ma, in
genenale, di tutti quei lettemti—scienziati che, come Schubert, erano
di estrazione idealisticoxomantica. (Sennonché si tratta di una sco—
perta, () problema che, come si sa, arriverà ﬁno a Brach). Non a ca-

so al tema-culmine del magnetismo animale Schubert riservava la
tredicesima (ossia l’ultima, la seguente essendo riassuntiva) lezione

delle sue Ansichten, facendo di quel fenomeno l‘espressione su“ Anche W. MÜLLER—SEIDEL afferma die Kleist, « dieser Dichher des Unbe—
wußuen », era «ein sehr bewußter Dichter» (in Verxehen und Erkennen, Köln-

Graz 1992, p. 33).
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prema della vivente unità della natura, che dal « sonno oscuro »
del mondo inorganico si evolve fino a quella massima chiaroveggenza dello spirito che è il « sonno magnetico ». Ma può essere
interessante ricordare che a codesto stato ipnotico di « coscienza
superiore » ( « höheres Bewußtseyn »), o di « conoscenza interiore »
(« innere Erkenntnis »), da cui derivano quei « momenti cosmici »

che sono i noti efﬁetti di preveggenza chiaroveggenza visionarismo
telepatia telescopia (e di quest’ultima Kleist farà un uso veramente
prekafkiano nella ﬁnase iniziale di alcune novelle, ove viene anticipatamente visualiuaba l’intera vicenda), aveva dedicato un sin-

tomagico studio pure uno dei più famosi rappresentanti del prero—
manticismo pietistico, anch'egli scrittore—scienziaro, johann Hein—
rich ]ung-Stilling, l‘autore del romanzo Heinrich Stillings Leben,
la cui prima parte, com’è noto, era stata pubblicata da Goeuhe nel
1777. E questo studio, intitolato Theorie der Geister/eunde (Teo-

ria della pneumatologia, ovvero scienza degli spiriti) & polemicamente opposto alla meccanicistica filosofia del miglior mondo possibile di Leibniz, era apparso contemporaneamente alle Ansichten,
nel 1808, che è poi l’anno in cui Kleist verosimilmente scrisse il

saggio sul teatro di marionette e terminò il Kà'tbcben von Heilbromz.
Anche se una derivazione non sembri molto probabile, la scena
del cespuglio di sambuco del quarto atto, risponde ‘ad alcune affermazioni di ]ung—Stilling circa le comunicazioni oniriche delle anime, liberate da ogni contatto sia con il cervello che con i nervi
e i sensi, e sollevate dall’« etere » (con cui si intende l’attivis-

sima vaporosa centralizzante essenza presente nel cosmo di cui già
parlava Aristotele e che Newton chiamava « sensorium Dei » e
Franz von Baader il « quarto principio » e Hölderlin il « padne »)
in quell’interregno fluttuante tra il mondo dei sensi e il mondo
degli spiriti, dove esse possono vedere non con gli occhi ma dalla

regione del « procardio » (« Herzgrube ») “. Per fare un esempio,
è precisamente questa la spiritistica, -o meglio, pneumamlogica am—
bientazione e condìzione comunicativa del personaggio delle famose
Rivelazioni sulla vita interna dell’uomo fatte da ]ustinus Kemer
nella Seberin von Prevorxt (1829), fungente da medium son-

nambolico tra la realtà fisica e quella metafisica, e capace anche
" Cfr. Theorie der Geixfer-Kunde, Nürnberg 1808, p. 49.
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di vedere « mit der Herzgrube » ”. Si tratta, insomma, di una

« veggenza del cuore », nettamente extraìntelletruale ed extrasen—

seriale, intonata in chiave di alta felicità spirituale, idonea ai soli

contatti interpsichici che, mediati dagli angeli (i Cherubini della
scena del cespuglio) , sono determinati dalle leggi magnetiche delle
« potenti simpatie »,
Wodurch sich wechselweis’ verwandte Seelen ziehen,

come diceva anche Wieland “. Una veggenza che, nella Sua asso-

luta veridicità, anticipa quella che le anime possiederanno dopo la
morte, come afferma ]ungStilling: « Der Sonnambül liest in der
Seele dessen mit dem er in Rapport gesetzt wird; da bedarfs
keiner Sprache; eben so wird es sich auch nach dem Tod verhalten.
Einer liest in der Seele des Andem » ”. (Sennonché codesto motivo

di una veggenza « profonda » del sentimento sembra anticipato,
e sia pure a livello della sola realtà concreta, dallo stesso Goethe
in quei noti versi a Lida:
Warum gehst du uns die tiefen Blicke
Unsre Zukunft ahndungsvoll zu schaun,
Warum gabst uns, Schicksal, die Gefühle,
Uns einander in das Hm zu saba,

Um durch all’ die seltenen Gewühle
Unser wahr Verhältnis auszuspäth).

Ora, questa translucidità, questa vedibilità e leggibilità delle
anime in un disfano regno fuori dallo spazio e dal tempo, questa
comunicabih'tà immediata sottratta non solo ai limiti intellettuali
e sensoriali ma anche a quelli Linguistici, costituiscono, come sappiamo, una delle fondamentali istanze gnoseologiche e a un tempo
met-aesretìche di Kleist; istanze che la scena del cespuglio di sambuco del Kätbcben von Heilbronn esprime in modo compiuto. Tut—
tavia il personaggio di Catina non è che un’estrazione, un mero
concetto () ideale della pura innocenza; in concreto, tanto Schubert
15 Cfr. Die Seben'n von Prevarxt, in Kemer; Werke, Berlin—lcipzig—Wim—
Stuttgart, s.d., IV, p. L14.
“’ Cfr. Die Natur der Dinge, cit., lib. II.
” Theorie der Geister-Kunde, cit., p. 68.
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quanto ]ung—Stìllìng non mancano di assicurarci che la massima
parte dei soggetti sonnambolìci è affetta da alterazioni « vegetative » (oggi si direbbe: neurovegetoemotive) e nevrotiche e turbe
isteriche, o, perlomeno, da un « lebhaftes, sehr reizbares Nerven-

system », nonché da una « lebhafte Einbildrungskraft » “‘. Perciò
entrambi gli autori, e in particolare ]ung-Stilljng, distinguono nettamente il potere dìvinatorio dell’anima in istato ipnotico dalla vera
e propria ispirazione divina (come dire, il presentimento dalla profezia), riconducendo l’attività onirica nei limiti — quali poi verranno precisati dalla moderna psicoanalisi — di sola rivelazione

dell’inconscio. Ed è questo che segna la differenza tra il sogno di
Catìm e quello del principe Federico nella scena iniziale del dramma; per cui, alla diagnosi di malattia fatta dalla elettrice (<< Der
junge Mann ist krank, so wahr ich [leb]e » ", il conte Hohenzollern risponde con una precisazione che, senza escludere la natura patologica, definisce il sonnambolismo di Federico « eine bloße
Unart seines Geistes » (v. 39), un semplice vizio o malvezzo del

suo spirito ”. E ciò chiarisce ﬁn dall’inizio il fondamentale fatto
che gli allucinati smisumti sogni del principe sono, nonché imparagonabﬂi con quelli ‘leggeri’ di Cetina, rapportandosì come il
falso al vero ”, soltanto manifestazioni di un animo irrazionale e

passionale, caratterizzato da esaltazioni nevrotiche e da vivacità
immaginativa. Il che poi disegna il quadro clinico dell’animo dello
stesso poeta, come precisamente risulta da una sua lettera del
1801: « Aber ist es nicht eine Unart, nie den Augenblick der
Gegenwart ergreifen zu können, sondern immer ìn der Zukunft
zu leben? » ”
È infatti evidente che qui ci troviamo nuovamente in ambiente
15 Theorie der Geixtei—Kunde, cit., p. 69; G. H. Saumur, nel vol. Die

Klankbeiten und Störungen der menxcblicben Seele, Stuttgart und Tübingen
1845baccomuna malesia e nommbulismo (p. 95 s.).
V. 32.
1” Non mi pare perdi: accettabile l’opîmme di BENNO vou Wuasz che deﬁnisce (in Die deulxcbe Tragödie van Lessing bis Hebbel, Hamburg 1964, p 336)

il sogno di Federico «eine Wahrheit des Unbewußten, eine Unschuldds Seins»

questa interpretmone è troppo angolata dal lato dell’esistenzialismo e del concetto del ttagaco.
” Anche C1. Lusowsn (Wirklichkeit und Dz'cblung, Frankfurt «. M. 1936,
p. 221) deﬁmsoe «falso» il sogno di Federico. Di dmtrarìa opinione sembra
essere invece F KOCH, Heinrich von Kleixt, cit, p. 264.

zz Lettera : Ulrike von Kleist del 5 febbraio 1801.
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autopsicograﬁco, o più esattamenne, autoptico: prendendo in mano,
probabilmente dietro un suggerimento di Adam Müller, le ﬁla
del suo personaggio (che è storico, come in sostanza è storica la
sua vicenda, narrata dal re Federico II) "‘, Kleist non fa che im-

postare, in luce e con tecnica da vivisezione, un problema del suo
cuore. Perciò, rivelando una abilissima calcolatissima regia (una

regia che è geometrica e ‘a un tempo rispondente alle leggi associa—
tive del sogno), egbi apre tematicamente il dramma con il sonnambolico sonno del principe Federico, avvenuno, secondo il poeta (non

secondo la storia), verso le 11 di sera del 9 giugno del 1675 nel
giardino del castello di Fehrbellin, sede del quartiere generale prussiano, alla vigilia della decisiva battaglia contro gli svedesi in fuga.
A quell’ora, propriamente, il principe avrebbe già dovuto galoppare alla testa del suo reggimento di cavalleggeri lanciati all’inseguimento; e invece egli, attratto dal « chiarore lunare » (era infatti
opin-icne comune, ripresa pure da Schubert, che il sonnambolismo
conseguisse anche ad inﬂussi seleniciz‘) e beatamente cullato in

braccio alla calda notte sensuale
Mit blondem Haar, von Wohlgeruch ganz triefemd.ZS

dorme profondamente sotto una quercia, intrecciandosi una corona
di alloro, « den prächtgen Kranz des Ruhmes » ”. Con tale gesto
inconscio, automatico, Kleist vuole figurare la cieca ossessiva brama

di gloria che in quella ora decisiva per le sorti del Brandenburgo
esaltava l’anima di Federico, conferendo alla condizione onirica

la sola funzione sintomatica della cieca urgenza di un’ansia che è
molto vicina alla paranoia. E in tal modo l'impostazione psicologica del personaggio può dirsi già quasi compiuta: la sua coscienza
risulta ﬁn d’ora così sopraffatta dagli impulsi e passioni e ambizioni da condizionare uno stato ipnotico interamente dominato dall’esaltazione di ‘un solo’ sentimento: il miraggio della gloria.
1‘ «Nei Mémaire: pour xeruir a‘ l’bislaire de Brandebourg, 1751, ove si legge
che l‘elettore avrebbe detto al principe di Homburg dopo la battaglia di Fehrbel—
lin: « Si je vous jugeois selon la rigeur des loìx militaires, vous aun‘a mérité de
perdi: la vie ». A chi interessassero i rapporti storici del dramma gìovexvebbero
le Appendici aggiunte da R. SAMUEL alla sua edizione del Prinz Friedrich von
Hamburg, Imdgn 1957.
“ Cfr. la Geschichte der Seele, cit., III, p. 101.
15 V. 121.
” V. 28.
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Ora è chiaro che questo rapporto coscienza—sogno si rivela (e
qui lo si nota per evitare 'il facile gioco delle analogie) di natura
diversa da quello che Max Frisch istituisce in una caratteristica nota
del suo Tagebucb:
Unser Bewußtsein als das brechende Prisma, dns unser leben ìn ein Nacheimnder zerlegt, und der Traum als die andere Linse, die ts Wieder in sein Urgenza:
sammelt; det Traum und die Dichtung, die ihm in diesem Sinne nxhzukommeu
sucht. 27

Se, infatti, la coscienza è intesa anche da Kleist c-ome dissoluzione
dì una entità originaria (non tuttavia in senso temporale, come in
Frisch), il sogno di Federico, anziché restaurate auwmaticamente
l’unità infranta, assume la sola funzione di manifestazione ‘viziosa’

(cioè spostata dal centro di gravità e quindi antitetica alla ‘grazia’)
di un unico sentimento dominante. E questo è il foscoliano « furore di gloria », che già spinse il poema, come si legge in una Lettera alla sorella Ulrike, « a intrecciarsi la corona dell’immortalità » ”, e, ben più ancora, a misurarsi titanicamente con Goethe:

una brama che, deformandosi nel solito gesto della hybris, preci—
pita, anziché sostenere e guidare, la sua già disancoram esistenza

da un fallimento all’altro. Perciò il concetto di gloria, culminando
in Federico nell’autismo, o meglio, nel filaunismo esaltato e cieco

che fu già dell’amore di Pentesilea, perde ora in Kleist quel significato positivo di perenne lode acquisita a mezzo di azioni virtuose
che fu già degli antichi e degli umanisti, e che era stato poi ricu-

perato dell’Illuminismo europeo. Per il Wieland della Natur der
Dinge, dal Nostro ben conosciuta, la ‘Ruhmbegierde’ è, ad esem-

pio, imparentata alla stessa onnipotenza dell’amore e dichiarata
di origine divina:
Geschwistcrlich verwandt mit diesem schönen Triebe
Ist die Begier nach Ruhm, des edlen Lorbets Liebe;
And; ist sie unserm Geist vom Himmel angestammt.
Die spam! zu: Tugend an.”

17 Tagebuch 1946-1949, Frankfurt a. M. 1950, p. 23.
75 «Lettera del 3 luglio 1803. E in um sucessiva del 26 ott.1803 scrive a
proposito della disu'um'one del Guisleard: «Der Himmel vermag; mir dm Ruhm,
das größte der Güte: der Erde; ich werfe ihm, wie ein eigensinniges Kind, alle

übngänLli'lgn [ü.]. Ich stürze mich in den Tod».
, m .
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Tuttavia Wieland non manca poi di osservare:
Doch eben dim Trieb, wmn die Vernunft ihn nicht
In strengen Zügeln hält, und seine Hitze bricht,
Ist ohne Ruh' bemüht, sich und die Welt zu quälm,

Und opfett seiner Wuth erschlagner Brüder Seelen.

Invece Kleist, rinunciando ad ogni misura razionale nonché a
quel platonico miraggio dell’immortalità che sollevò le anime di
pochi quali Young Klopstock Foscolo, ricupera per i tramìti impliciti al suo teologismo posizioni caratteristiche dell’età barocca, fondamentali sia per il teatro del cattolico Bidermann che per quello
del protestante Gryphius ”. Il desiderio di gloria scade era infatti
per lui, quale reazione ad un catastrofico bilancio, 3 manifestazione

tipica della stoica :: barocca vanitas, ma in un senso così amplettente da includere tanto il valore universale attribuito dall’Ecclesiaste quanto quello individuale di semplice vuotaggine dello spi-

rito, di futilità. La brama della fronda di alloro non configura, in

fondo, per quest’ultimo Kleist che un gesto oonfusamente, scioc-

camente narcissistioo, atteggiato ad uno scaduto ideale cavalleresco: appunto, il sonnambolico gesto del pﬁncipe Federico, la cui
fatuità diventa occasione di facile celia per il conte Hohenzollern:
Schade, ewig schade,

Daß hier kein Spiegel in der Nähe ist!
E: würd’ ihm eitel, Wie ein Mädchen nahn,
Und sich den Kranz bald so, und wieder so,

Wie eine Home Haube aufptobieren.31

Questo paragone con la fanciulla allo specchio abbassa la

ambitio di Federico al livello della piü ingenua e futile vanità
femminile: un limite che spinge il principe elettore di Branden—
burgo che, condotto dal conte Hohenzollern, insieme alla moglie

e alla nipote principessa Natalia è presente alla scena, a toglie:
di mano, per ischerzo, 1a ghirlanda al sonnambulo e, attorcigliandola con la sua collana, simbolo del potere sovrano, a darla alla

3° Sui rapporti di Kleist con il teatro barocco e, in particolare, con Calderön, si veda FR. Blum, Klein und Calderön, in «Literatur-wissenschaftlichcs

Jabrllyîxc‘hl ». N.F.‚ 1961, pp. 41-54.
. 59 55.
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prìndpessa. Sempre immerso nel sonno, Federico si alza allora
di scatto protendendo le mani verso la corona e chiamando in sussurro Natalia sua sposa e l’elettore suo padre e l’elett-rioe sua
madre: che è la rivelazione della misura estrema della sua ambizione. Dopo di che strappa casualmente a Natalia un guanto, mentre la corte si ritira; ma non senza che l’elettore, consapevole dei

veri sentimenti del principe, pronunci severe parole:
In’s Nichts mit Dit zurück, Herr Prinz von Homburg,
In’s Nichts, in’s Nichts! In dem Gefild der Schlacht
Sehn wir, wenn’s Dix gefällig ist, uns Wieder!
Im Traum erringt man solche Dinge nicht!32

E qui la ambitio del principe, già calata al livello della vanità femminile, viene precipitata nel nulla: l’elettore, che nel dramma sembra personeggiate la prosopopea della legge razionale e quindi l’opposto dell’arbitrio tirannico ”, la respinge con sdegno nel regno
dell’inesistente. E con l’ambizione egli toglie ogni consistenza anche
al sogno che, anziché l’intenona tra il mondo dei sensi e quello
degli spiriti ove si attua 1a veggenza del cuore, non definisce qui
altro che la deca regione del nulla. La realtà del campo di battaglia
sarà 1.1 concreto, decisivo banco di prova del principe di Homburg.
Ma che personaggio è dunque costui? Anche se l’impostazione della sua esaltata psicologia risulta già definita, anche se al suo
risveglio il conte Hohenzollern lo chiama « sinnverwirrtet Träumer >> “, è bene ora chiarire che egli altro non è se non una nuova,

l’ultima personiﬁcazione del sentimento assoluto, presunto valido
in sé. Immediatezza (che è altra cosa di un elementare vitalismo),

fowsità, apertura e schiettezza di cuore, nobiltà e generosità dj
anime, senso eroico della vita sono sue tipiche doti (le generiche
32 V. 74 ss.
33 Come spesso accade nella comparatistica, del tutto gratuito risulta il paragone tra l’elettore di andenburgo e il Wallenstein della trilogia Schilleriann,
tentato da JOHN C. BLANKENAGEL, Wallensiein und Prinz von Hamburg, in « The
Germania: Review », 1927, vol. II, n. 1 (ristampa 1962), pp. 1-11. F. GUNDOLF
(Heinrich van Kleist, cit., p. 142) deﬁnisce l’elettore: «die Verkörpemng des
überlegenen Weltverstands, ds bedingten sachlichen Gesetzes und dns stetigen
zuchtvollen Herrsdxerwillens ». Invece per F. KOCH (Heinrich mm Kleixt, cit.,
p. 243) questo personaggio è « seinem Wesen nach nicht Kurfürst, sondern Verkörpmmg der Wirklichkeit überhaupt », Ms, in generale, qusto è il petsmmggio
più &mvblemaztico e dismsso del dramma.
. 11 .
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doti dell’uomo ‘geniale’, qui forse più simili ai tratti di un Ferdinand della schilleni-ana Kabale und Liebe 0 di un Max Piccolo—
mini che a quelli di Karl Moor dei Räuber); ma, come Michael

Kohlhaas estraeva da una natura analogamente ‘sentimentale’ l-a
paranoia della giustizia che lo trasformò in brigante, così Federico
deriva da quei requisiti, ìntonati in chiave narcissistica, la' mono—
mania della gloria che lo renderà, più ancora che trasgressore di
ordini, vigliacco di fronte alla morte. E questa la legge del contrappasso, che i critici sembrano non avere abbastanza osservato.
Ma se il primo non imposta, e non risolve, il problema etico del
rapporto fra inconscio e giustizia, il secondo, rivelando l’ulteriore
spinta evolutiva del poeta, non propone soltanto un analogo que—
sito relative al sentimento e alla legge, o, come altr-i peferisce,
all’individuo e alla società, ma ﬁnalmente scioglie, sulla ricuperata

base morale, quel fondamentale nodo della personalità kleistiana
che è rappresentato, secondo l’espressione del saggio sul teatro
di marionette, dall’umano dilemma: o nessuna coscienza o una

coscienza infinita.
Intanto, osserviamo come l’equazione: gloria : vanità riveli
l’acquisto di un giudizio etico nuovo, direi antikleistiano più ancora che antismrmunddranghiano, al quale il risucchio della tradizione barocca nulla toglie del suo valore. Neppure se la paranoicizzata ambizione rientri nel simbolo di quella ‘filautia’ che poeti barocchi quali Jacob Bidermann o Friedrich von Logau o Jacob Balde o
altri direttamente risalgono al pomo dell’albero edenico, ossia al
peccato originale. Il gesto egoistico, nardssistico, vanaglorioso, era
stato infatti per Kleist troppo dolorosa esperienza perché non rimbalzasse in sede metafisica ”; tanto più che esso ripnoponeva anche
il tema dell’amore, che sembrava superato dopo la dilogia Pembe:ilea-Kà'tbcben von Heilbronn. Sennonché tale riproposta si pone
ora nei termini seguenti: il personaggio del filauto, anche se im—
personato dall’emblema del sentimento assoluto, è capace du' ama—
re? Questa domanda, che certo costituiva il più epicentrico tor35 Si ricordino particolarmente le seguenti parole scritte da Aarinsel bei
Thun a Wilhelmine von nge il 20 maggio 1802. « Ich werde wahrsdnémﬁchet—
weise niemals in mein Vaterland zurückkehren Ihr Weiber versteht 141 de: Regel
ein Wort in der deutschen Sprache nicht, es heißt Ehrgeiz». Ma anche in una
precedente lettera alla stessa (10 ottobre 1801) Kleist scriveva: « Ach, der unsehge
Ehrgeiz, er ist ein Gift für alle Freuden».
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mentoso drammatico autoquesito del poeta, è alla base dello spicco
dato, nel confuso risveglio del principe, all’episodio del guanto ed
alla connessa memoria del sogno. Desnatosi, Federico osserva stupito e non sa cosa sia quel guanto femminile che aveva strappato
a Natalia; anzi, cercando di ricordare quanto gli era apparso nella
visione, esclama:
Welch’ einen sonderbaren Traum träumt’ich? —
Mir war, als ob, von Gold und Silber strahlend
Ein Königsschloß sich plötzlich öffnete,
Und hoch von seiner Marmorramp’ herab,
Der ganze Reigen zu mir niederstiege,
Det Menschen, die mein Busen vliebt:
Der Kurfürst und die Fürstin und di[e] — dritte,

— Wie heißt sie schon?”

I termini e gli effetti dell’ambizione qui sono esattamente evidenziati: anzitutto, l’esaltante visione del castello splendente d’oro e
d’argento, e poi la rampa marmorea per la quale discendono, al lume
delle ﬁaccole, le persone a lui più care: per primo l’elettore, quindi
l’elettﬁce e la terza..., ma della terza, ossia di Natalia, di colei

che aveva chiamato sua sposa, non solo ha perso ogni precisa
memoria ma a Hohenzollern, che gli suggerisce qualche nome, ribatte:
Gleichviel! Gléchviel!
Det Nam’ 'ßt mir, seit ich erwacht, entfallen,
Und gilt zu dem Verständniß hier gleichviel.“

II che significa che l’ambizione pone al centro focale del ricordo
la ﬁgura dell’elettore « con la fronte di Giove », come dirà subito
dopo, ossia nella maestà di un Dio, e lascia in marginale sfocata

penombm la persona di Natalia, ossia l’amore. Ma se il desiderio
di gloria non è che filautia, narcissismo, è logico che Federico in

realtà non ami, non sia capace di amare Natalia e solo propenda
verso il setto di alloro. E infatti il principe, continuando il rac-

conto del sogno, vede poi l’elettore che, tenendo in mano una co—
rona, la porge a qualcuna perché gliela ponesse sul capo; e questa
3" V. 140 ss.
37 V. 154 ss.

46

Sergio Lupi

qualcuna continua a rimanere indistinta, viene anzi confusa e scum»
biata con ‘altra donna, ma non importa; ciò che conta, secondo
la conclusione di Federico, è che:
Hoch auf, gleich einem Genius des Ruhms,
Hebt sie den Kranz, an dem die Kette schwankte,

Als ob sie einem Heldm luöuen wollte.
Ich screek’, iu umussprechlicher Bewegung,
Die Hände streck’ ich aus, ihn zu ergreifen:

Zu Füßen will ich vor ihr niedersinken.
Doch, Wie der Duft, der über Thälet schwebt

Vor eines Windes frischem Hauch zcrsdebt,
Weixzht mit die Schaaf, die Ramp’ eisteigend, aus.
Die Rampe dehnt sich, da ich sie beuete,
Eudlos, bis an das Thor des Himmels aus,
Ich greife rechts, ich greife links umher,
Det Themen Einen ängstlich zu erhascheu.
Umsonst! Das Schlosses Thor geht plötzlich auf;
Ein Blitz, der aus dem Immem zuckt, velschlingt sie,
Das Thor fügt rasselnd Wieder sich zusammen:
Nur einen Handschuh, heftig, im Verfolgen,
Streif ich der süßen Traumgstalt vom Arm:
Und einem Handschuh, ihr allmächt’gen Götter,
Da ich erwache, halt’ ich in der Hand! 33

Si tratta di un sogno di gloria che risponde con notevole precisione
alla realtà, perfino nei particolari, eccezion fatta per il personaggio
femminile; e tuttavia un sogno che, malgrado la carica simbolica
della tampa nmrmorea che si allunga infinatamente in alto e della
porta celeste che, chiudendosi davanti al principe, rinnova lo stato
d’animo della memoria adamica della cacciata e dell’esilio, non
solo non è profezia e tanto meno incontro e commlicazìone di anime, ma, nell’assenza dell’amore, è soltanto manifestazione di fatale
cecità, ossia errore, ‘Versehen’.

E qui ora cade una seconda osservazione. Federico, immerso
nei suoi sogni e visioni, non ha fatto finora che trasgredire gli ordini ricevuti. Avrebbe dovuto galoppare alla testa dei cavalleggieri

all’inseguimento degli svedesi e invece, addormentatosi per la stanchezza, è ancora nel giardino del castello; avrebbe dovuto preparare una scorta per riaccompagnata 1a elettrice e Natalia dalla zona
33 V. 172 ss.
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di guerra e invece sta tranquillamente conversando con Hohenzollern. La distrazione, la fantasticheria prevalgono, anzi dominano
sulla responsabilità: come con tutta evidenza mostra la scena quinta
del primo atto, in cui il principe, partecipando alle due del mattino
alla seduta dello Stato maggiore ove il feldmaresciallo Dörﬂing assegna a ciascun comandante 1a parte spettantegli nel piano operativo,
rimane così colpito alla vista di Natalia che cerca un guanto, che poi
vede essere il guanto da lui posseduto e tenuto come ‘pegno’ della
fortuna, da non prestare più alcuna attenzione, come già Pentesilea
alla vista di Achille, agli ordini che gli sono impartiti. Automation—
mente, schizoidamente, immerso e a un tempo rapito ìn un sogno

di gloria e di amore, egli ripete la frase che deve segnare il suo
attacco:
Dann wird er die Fanfare blasen lassen! 3"

Invano il feldmaresciallo, accortosi della sua esaltazione psichica,
lo ammonisce di non attaccare finché non riceva l’ordine di un
messo; invano lo stesso principe elettore, esperto di due sue precedenti trasgressioni che avevano compromesso l’esito delle battaglie,
lo esorta:
Herr Prinz von Homburg, Dir empfehl’ ich Ruhe!
Du hast am Ufer, weißt Du, mir des Rheins
Zwei Siege jüngst verschmt; regiet’ Dich wohl,

Und laß mid: heut den dritten nicht embehxen,
Der Mindxa nicht, als Thron und Reich, mir gilt! ‘“

Tutto invano, giacché Federico, smarrito nell’abisso dell’inconscio
ogni autocontrollo, parabolicamente scioglie un inno a quella fortuna che poi altro non è che la stoica e barocca immagine della
fugacitas:
Nun den, auf Deiner Kugel, Ungeheurts,
Du, der der Windähﬂudx den Schleier heut,

Gleich einem Seegel, !üftet, roll’ heran!
Du hast mit, Glück, die locken schon gestreift:

Ein Pfand schon warfst Du, im Vorübaschwcben,
Aus deinem Füllhom Jächelnd mir herab:
” V. 322.
‘“ V. 348 ss.
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Heut, Kind der Götter, such’ich, Flüchtiges,

Ich basche dich im Feld der Schlacht und stime
Ganz Deinen Seegen mir zu Füßen um:
Wärst Du auch siebenfach, mit Eisenkenen,

Am schwed'schen Siegeswagen festgebunden!‘l

Che labile fallace inconsistenza hanno parole quali «Windeshauch»,
« Schleier », « Seegel », « lüftet », « gestreift », « Vorüberschwe-

ben », « Flüchtiges », eccetera, e quale carica demonica è con
centrata invece nel termine « Ungeheures ». Ma in codesto ‘].irico’
monologo, che chiude il primo atto, Federico, in un gesto di bybri:
che ricorda quello del Guiscardo, assomma la vanità, rappresentata
dalla ricerca della gloria, con 1a fugacità, r-appvesenmm dalla ricerca
della fortuna, giungendo a un totale che ha il nome di empietà
(specie nel senso luterano di quella « incurvitas in se ipsum » che
consegue al peccato originale). Tanta fallacia, tanta nullità elevate

a meta suprema non possono, infatti, non assurgere al gesto sacrilego del più cieco egoismo, ossia a quel disordine —— assenza
della norma divina — che è il destino; per cui il poeta ad esso
contrappone, quale esatto senso del sacro, l’ispirata ﬁamosa frase
di Kottwitz, che è il vecchio colonnello del reggimento di Natalia
e specchio di quella illuminata umanità che, come evidenzia la
quinta scena dell’ultimo atto, si pone tra l’irrespons—abilità del cuore
e il rigore della legge:
Ein schöner Tag, so wahr ich Leben adune!
Ein Tag, von Gott, dem hohen Herrn der Welt,
Gemacht zu süßerm Dimg’ als sich zu schlagen!
Die Sonne schimrnett röthlich dumb die Wolken,

Und die Gefühle ﬂattem, mit der Leiche,
Zum heitem Duft des Himmels jubelnd auf!‘Z

Ecco, qui, in questi versi pronunciati all'alba della giornata cam—
pale, vibra il sentimento allo stato puro, il sentimento del sacro

che, come il canto dell’allodola, è partecipazione originale alla bel—
lezza universa, è gioia di comunicazione infinita, ma è anche sgomento per le assurde criminali azioni degli uomini. C’è un passo
di una lettera di Kleist a Wilhelmine von Zenge che, ricordando
" V. 355 ss.

“1 V. 384 ss.
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una ascensione sul Harz e descrivendo, anziche' 1a « punica ora »

della Harzreise goethiana, il sorgere del sole dopo la fredda notte,
documenta l’essenziale religiosità di tale sentimento:
...aJs die Sonne hinter den Barga; hemufsuieg, und ihr Licht ausgoß über
die freundlichen Fluten, und ihre Strahlen senkte in die grünenden Täler, und
ihm Schimmer heftele um die Häuptet der Berge, und ihre Farben malte an
die Blätter der Blum und an die Blüten der Bäume — ja, da hob sich das
Herz mir unter dem Busen, denn da sah ich und hörte, und fühlte, und empfand
nun mit allen meinem Sinnen, daß ich ein Paradies vor mir hatte.”

Si tratta, chiaramente percepibile anche attraverso gli effetti carto
linistici, di una religiosità non panteistica ma « aperta » (nel senso
ehe Hölderlin attribuiva all’espressione « das Offene »), erompen—
te da un « cuore che sente », ossia che comunica con l’universo,

con la sua essenza e leggi: un cuore che è soggettività immediata e
a un tempo oggettività assoluta.
Om, un tal cuore possedeva Kottwitz, non Federico. Anziché
nella luce di un rapporto, che è contatto, egli è avvolto nella tenebr-a di un egotismo inconscio, che è isolamento. E infatti, di

contro alla religiosità intesa come spontanea ‘apertura’ sul cosmo
egli pone la ‘ehiusura’ della sua preghiera dentro il santuario, sollecitata da oscuri presentimenti:

Ich _ war in der Kapelle,
Die aus des Dörfchens stillen Büschm blinkte,
Man läutete, da wir votüberzogen,

Zur Andacht eben ein; da trieb mich’s an,
Am Altar auch mich betend hinzuwerfen.“

In realtà, uno stato perpetuo di vaga sognante (non presaga, non
veggente) confusione — confusione fra allucinazione e realtà —
è la sua tipica condizione psichica: come quando, nella notte prima
della battaglia, cade distrattamente da cavallo (« Ein wunderucher
Vorfall », egli commenta, « guardando a terra trasognato »); e poi

quando, all’inizio delle ostilità, non riesce a comprendere nulla
delle mosse dei comandanti secondo il piano di guerra; per cui,
entrato inconsciamente nello stato psichico dell’impulsività incon‘3 Lettera del 19-23 sett. 1800.
“ V. 408 ss.
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tenibile e temeraria, ordina a un tratto, trasgredendo «ancora una
volta il comando dell’elettone e commettendo quindi il delitto di
ìnsubordìuazione, di balzare all’attacco senza aspettare l’arrivo del

messo. E a Kottwitz, che gli ricorda il preciso ordine sovrano, ribatte aspramente, anzi offensivamente;
Auf Ordr? Ei, Kottwitz! Reitest du so Langsam?
Hast Du sie noch vom Heizen nicht empfangen?45

In quest’ultima frase c'è tutto Homburg—Kleist. C’è, anzitutto, la
problematica fondamentale del rapporto cuore-legge, dal poeta impostata e a suo modo risolta ancora prima della crisi kantiana, secondo risulta da una lettera a Wilhelmine von Zeuge dell’inizio
del 1800:
Nein, nein, Wilhelmine, nicht die Rechte will ich studieren, nicht die schwan—
kenden, ungewissm, zweideutigen Rechte der Vernunft will ich studieren, an die
Rechte meines Herzens will ich mich halten, und ausüben will ich sie, was auch
alle Systeme der Philosophen dagegen einwenden mögen.

E poi c’è il non meno fondamentale, anzi l’ancora più urgente
problema che già costituiva, come si è visto, il quesito centrale del
Michael Koblbaax: l’impulsività, la precipitosità, con le implicazioni di ribellione tracotanza temerità, rappresentanti la reazione
meccanica dell’inconscio. Richiesto da Kottwitz se assumesse la
responsabilità dell’ordine dato, Federico automaticamente ribatte:
« Ich nehm’s auf meine Kappe »; ma, è qui lecito chiedere, em egli
veramente cosciente di quanto faceva e diceva? O non versava
in condizioni di irresponsabilità da stato onirico, o meglio, allucinato? La confusione iniziale, lo scatto reattivo, l’ordine di attacco

non erano altrettanti gestì inconsci meccanici involontari? E l’involontarietà, con le connesse irresponsabilità e imprevedibilità degli
esiti, non può costituire un capo di accusa? Come si vede, ciò imposta il problema espresso dal verso dello Ampbitryon:
Kann man auch Unwillkürliches vexschulden?“
‘5 V. 474 s.
“ Non condividerà la tesi di W. MÜLLER-SEIDEL (Kleist - Prinz Friedrich
von Hamburg in Das deutsche Drama, hg. v. Emo VON WIESE, Düsseldorf
1958, I, p. 391), che l‘involonmietà unisce all’apparenza, al «Schein des Ge
ﬁihls», anziché considerarla come dimensione psicologica e riportarla, con il
conntsso pmblema morale, allo stato onirico conseguente ad dsiden'o di gloria.
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Ovviamente in un senso assoluto, cioè qualunque sia la conseguen—
za dell’atto involontario. Che per Alcmena era I’amplesso di Giove
scambiato per Anfitrione, per La Marchesa di O.… l’amplesso subìto in istato di deliquio, per Kohlhaas la conversione in brigante

ed assassino; ehe per Federico è invece, in omaggio al sempre
paradossale ‘assm-do consistere della vita umana, il contributo dee—

cisivo alla vittoria dell’esercito prussiano. Giacché il suo attacco,
benché prematuro e avventato, è fortuitamente stato non soltanto
emico ma perﬁno tempestivo, perché, balzando « Wie dn Bär »
all’attacco in seguito alla notizia della presunta morte dell‘elettore
e cogliendo di sorpresa il nemico pericolante all’ala sinistra, lo ha
costretto prima alla fuga e poi alla tregua. Ebbene: un tale ‘errore',
un tale atto involontario, cioè involontariamente trasgressore degli
ordini, che è insomma di un’impulsività ben diversamente gravida
dj conseguenze di quella di Michael Kohlhaas, può dirsi punibile?
Nel trasferirsi a Berlino, ove ha luogo il trattato di armistizio,

Federico, sicuro di andare incontro alla gloria 6 alle già promesse
e, da parte dell’elettrice, concesse nozze con Natalia, esclama rife-

rendosi all’elettore:
O Cäsar Divus!
Die Leiter setz' ich an, an Deinen Stern! "’

È il momento del supremo trionfo, cui segue, scontatissimo, il

momento della peripezia: a Berlino l’elettore, che ancor prima
della sentenza del tﬂbunale lo aveva giudicato e condannato, gli
comunica, infatti, l’arresto per infrazione di ordini e la citazione

davanti alla corte marziale. Sconvolto, confusamente sospeso tra la
gloria e la morte, Federico esclama:
Träum’ich? Wach’ich? Leb’ich? Bin ich bei Sinnen?‘a

Interrogativi angosciosi, affannosi, cui segue un’esclarnativa invocazione di aiuto:
Helft Freunde, helft! Ich bin verrückt.”

Lo soonvolgimento mentale, travolgente nella subitaneità del muta‘7 V. 7.13 s.
“ V. 765.
" V. 772.
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mento fatale (ma si noti come, da questa nuova angolazione, la

assurdità del reale vada man mano acquistando un significato
chiaro e preciso), nasce questa volta dalla prassi della barocca
fortuna, che ]a suprema felicità converte nel supremo dolore. E ruttavìa la resistenzra sentimentale, che si assomma alle solite vischio-

sità e nebulosità intellettuali, all‘accettazione dj codesta pcripezia
è tale che Homburg ancora una volta finisce con il fraintendere
completamente l’estrema sedetà e gravità dell‘atteggiamento delI'eIettore; per cui, alla fine del secondo atto, egli può uscire in

queste singolari parole, suggestivamente cariche dell’iridazione di
un tono che dallo sgomento va, attraverso l’appello al « cuore te—
desco » e il risentimento dell’offeso, fino alla derisione e al di-

sprezzo:
Mein Venter Friedrich will den Bmtus spielen,
Und sieht, mit Kreid’ auf Leinewand verzeithnet,

Sich schon auf den curulschen Stuhle sitzm:
Die schwed’schen Fahnen in dem Vordergrund,
Und auf dem Tisch die märkschen Kriegsanikel.

Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn,
Det, unterm Beil des Henkers, ihn bewundre.
Ein deumcha Heu, von altem Schmt und Korn,
Bin ich gewohnt an Edelmuth und Liebe;
Und Wenn er mir, in diesem Augenblick,
Wie die Antike starr mtgegenkömmt,
Thut er mir leid, und ich muß ihn bedauren!50

Sennonché l’elettore che, oltre & figurare la clemenza del ‘rex iustus’,

rappresenta anzitutto la prosopopea della ‘razionale’ legge umana
(legge come eticità, non come coscienza della società), fermamente

proclama:
Der Sieg ist glänzcnd dieses Tags,
Und vor dem Altar morgen dank’ich Gott.
Doch wär er zehnmal größer, das entschuldigt
Den nicht, durch den der Zufall mir ihn schenkt:
Mehr Schlachten noch, als die, hab’ ich zu kämpfm,
Und will, daß dem Gesetz Gehorsam sei. 5‘

Non il « caso », infatti, ma l’etica e a un tempo previdente e
calcolatrice ragione è garante delle sorti umane (ed è notevole,
5° V. 777 ss.
5' V. 729 ss.
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anche se dubbio, riconoscimento da parte di Kleist); di fronte alla

legge, che codesta ragione codifica ed impone, l’irresponsabile atto
involontario, che da momento archetipico (il « cuore tedesco »)
decade @ sinonimo del caso, è colpa, ed è quindi punibile. E il
tribunale condanna, eticamente, il principe a morte: una morte
che egli, in assoluta confusione mentale, non 5010 mm aveva pne-

veàuto ma che, adesso, non capisce, non può assolutamente capire.
Way’s denn ein todeswürdiges Verbrechen,
Zwei Augenblicke früher, als befohlen
Die schwed’sche Macht in Staub gelegt zu haben!52

Imputazione arbitraria, assurda (anche la moderna psicologia del
comportamento non considera, infatti, motivo di responsabilità la
conseguenza accidentale, e per di più positiva, di un piano di azione), ancora più assurda della cieca potenza del fato dominante nella
prima fase dell’arte kleisti-ana, per chi crede che la vittoria militare
sia .in sé autogiustificazione morale e ignora che l’uomo deve essere, & n c h e, autocontrollo, responsabilità, coscienza: in una parola, autoconoscenza. Per cui, sempre confusamente immerso nell’inconscio, Homburg, chiuso in carcere, può solo trarre dall’evi—

denza di tanta assurdità la speranza nella grazia finale; una speranza che, attingendo dalle zone più profonde e pure dell’anima,
dalla sacra devozione che ha sempre nutrito per il sovrano, egli
può perfino, ma sempre osmramente, convertire in certezza. E &
Hohenzollern, che gli domanda dove fondi codesta certezza, ti-

sponde: « Auf mein Gefühl von ihm! » ”, cioè sul sentimento della
superiore giustizia che l’elettore, incarnazione della legge, non

mancherà alla ﬁne di attuare. Sennonché questo non è che un baleno profetico che per un istante {ende la tenebra della confusione: udendo poi infatti della già avvenuta firma sovrana della sen—
tenza di morte e folgorato dal sospetto, insinuatogli da Hohenzollern, che l’elettore fosse a ciò spinto dal rancore per il non
preannunciato fidanzamento con Natalia, supposta sposa al re
Gustavo Carlo di Svezia & suggello della tregua avvenuta, egli
crolla di colpo nell’oscurità totale della disperazione, dell’accasciamento.
51 V. 848 ss.
53 V. 868.
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jetzt ist mir Alles klar;
Es stürzt der Antrag ins Verderben mich.54

Ossia, balza va quell'opposto della eroicheria, donde era nato il suo
furore di gloria, che determinerà la più rinunciamia e squallida

delle viltà. E qui siamo al punto in cui, se in codesta ‘commedia’
è lecito parlare del tragico, e perfino del ‘supert-ragico’, questo, e
soltanto questo, mi pare il momento: lo smascheramento dell’eroico, il cedimento del ribellismo, il crollo dell’illusione, .il de-

nudmnenno spietato della vera realtà psicologica e morale del
‘filauto’, la morte come disperato nulla (la stessa nullità che è propria del sogno, secondo le parole dell’elettore nella scena iniziale) 55. Infatti, recatosi subito dopo dalla elettnìce ad impetrare aiuto,

e avendo visto lungo il cammino la fossa che già gli veniva scavata,
Federico sente, in uno stato d’animo che la memoria adamica della

cacciata dal paradiso terrestre reca di colpo alla derelizione, di
essere perdutamente un reietto:
Nur ich allein, auf Gottes weiter Erde.
Bin hülﬂos, ein Verlass’ner, und kann nichts! 56

E allo sgomento archetipico dell’abbandono assoluto egli non reagisce sturmunddraghìanamente, come Michael Kohlhaas e lo
schilleriano Karl Moor, ribellandosi alla giustizia umana, ma — ed
ecco la vera novità ‘barocca’ del lavoro, anche come espressione
di un accentuato gusto antitetico — vilmente, rinunciando & rutto:

a cominciare dall’onore e dalla dignità di soldato. Il narcissìsta,
colui che aveva esaltato il desiderio di gloria a idea ossessiva ed
allucinata, ora esclama:
Mag et mich meiner Aemter doch entsetzen,
Mit Cassation, wenn’s dns Gesetz so will;

Mich aus dem Heer entfernen: Gott des Himmels!
Seit ich mein Grab sah, will ich nichts, als leben,
Und frage nichts mehr, ob es rühmlich sei! 7’
5‘ V. 925.
55 ]. KOHRS (Das Wesen des Trugixcben im Drama Heinrich: uan Kleist,
Marburg 1951, p. 89 s.) vede invece, seguendo il Kometen e il Fricke, l’atto
propriamente tragico del dramma nella scena della paljngenesi, intesa come utm
tra l’io munale e l’io tragico di Federico.
56 V. 978 s.
57 V. 1000 ss.
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E poi l’egoisna, colui che è essenzialmente incapace di amare, di
sentire oltre se stesso, si denuda al punto da dichiararsi pronto a
rinunciate senza esitazione anche « Natalia:
Ich gebe jeden Anspruch auf an Glück.
Nataliens, das vergiss’ nicht, ihm zu melden,
Begehridmgarnichtmdu,inmeinemßusen
Ist alle Zärtlichkeit für sie verlöscbt.53

E inﬁne colui, che aveva già innalzato la scala pe; saline ai fastigi
sovrani, ripudia, in un ultimo gesto demistificatorio, ogni gnan-

dezza umana per d-ivenir contadino, secondéo, ma su un’opposta
dimensione psicologica e morale, l’ideale di Kleist al tempo della
permanenza a Thun in Svizzera:
Ich will auf meine Güter gehn am Rhein,
Da will id: bauen, will ich niedeneilìm,
Daß mir der Schweiß herabtrieft, säen, emdten,
Als wär's ﬁir Weib und Kind, allein genießm.99

E per ottenere questo colui che aveva elevato la ambitio & gesto
titanico e a misura assoluta può perfino esclamare:
dem Tmßknecht könnt'idz,
Dem schled'xtcsten, der Deine Pferde pﬂegt,

Gehängt am Halse Heben: rette michW°

È una capitolazione, un’abdicazione ad ogni dignità, una rinuncia
all’onore così totale e radicale e squallida da risultare incomprensibile senza la legge del contrappasso — l’umiliazione commisurata
alla vanagloria —— e da sollevare, conseguentemente, insieme alle

note difficoltà per la rappresentabilìtà del dramma "‘, sdegno fra il
pubblico (il rigido, militaresco pubblico prussiano: tipica, ad esem-

pio, la condanna pronunciata anche dal Treitschke) e la maggiore
perplessità fra i critici: e tuttavia essa, anziché come coerenza egotistica () gesto esistenziale “, andrebbe piuttosto intesa, nel contesto
55 V. 1022 ss,
59 V. 1030 s.
‘“ V. 975 ss.
'
“ Pet la storia della rappresentazione del dramma, cfr. E. CA'n-xoul, Der
preußixcbe Ho/lbealervSlil und reine Auswirkungen auf die Bù'bnen—Rezeption
von Kleist: Schauxpiel « Prinz Friedrich von Hamburg », in Kleist und die Ge:ellxcbaﬂ, Eine Dixkaxxion, cit., Berlin, 1965, p. 75 55.
62 Secondo interpreta HM. WOLFF, Kleist al: politiscber Dichter, Berkeley-

56

Sergio Lupi

ideologico della suprema dissonanza dell’essere, quale medioevale
exemplum, Come ho già detto, qui siamo sul piano parabolico del
teatro barocco e non su quello moderno, Kleist essendo in sede
di storia dello spirito, secondo un giudizio di Accolti, « piuttosto
un poeta postilluministico che non un poeta postidealistico » "’. Infatti, analogamente allo Zerbrocbener Krug e alla Pentbesilea e
alla restante drammaturgia e narrativa, egli, in luogo di una vi—
oenda umana (nel senso di autonomo interiore sviluppo) intende
offrirci, con forte contrappunto, una parabola della vanita: e della
fugacitas. E una parabola che contiene la immancabile morale (il
passaggio dalla dissonanza all'armonia) che a sua volta implica il
riscatto: il quale è infatti promosso e preannunziato, alla fine del
terzo atto, delle bensì veggenti e animatrici ma, sprovviste d’ogni
ironia, psicologicamente imprevedute, quasi incongruenti parole di
Natalia:
Geh, junger Held, ìn Deines Kerkers Haft,

Und, auf dem Rückweg, schau noch einmal ruhig
Das Grab Dir an, das Dir geöffnet wird!
Gott wird die Pfeile mir, die treffen, reichen! —
Doch wenn der Kuxﬁilst des Gese'zes Spruch
Nicht ändern kann, nicht kann: wohlan! so wirst Du
Dich tapfer ihm, der Tapfre, unterwerfen:
Und der im Leben musendml gesiegt,
Er Wird auch noch im Tod zu siegen wissen! “

Come si vede, quello che sarà il riscatto, anzi la palìngenesi finale
di Federico, nasce anzitutto, meglio che da forze interiori, dalle
più illuminate, dalle più coscienti e presaghe, anzi dalle dialetticamente propulsive energie spirituali della principessa, oltre che dell’elettore. E Natalia, che è l’emblema dell’amore punto, « treu wie

Gold », imparerà da quest’ultimo la grazia non in nome di meno

valide ragioni egoistiche (ella, infatti, è pronta, in nome del vero
sentimento, a rinunciare all’amato pur ch’egli viva) o umanitarie,
facilmente controbattibili e controbattute, ma giovandosi di un
Los Angeles 1947, p. 500. Ma cfr. anche dello stesso, Heinrich von Klein. Die
Gescbicble ‚reine: Schaffens, Bern 1954, p. 235.
“ Nelle citate Can/em'oni di H. mm Kleist, p. 184.
“ V. 1053 ss., 1069 ss.
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argomento fortissimo in cui si configura, ben superiore alla semplice antitesi di norma ed arbitrio, il nuovo ideale kleistiano dell"ardine più bello’, ossia di contemperamento ed armonia:
Das Kriegsgesetz, das weiß ich wohl, soll herrschen,

Jedoch die lìeblichen Gefühle auch. 65

Um moralità che invero aveva già anticipato, ma nel solito modo
confuso e incongruo e insomma gratuito, lo stesso principe di

Homburg:
Der Kurfürst hat gahan, was Pﬂicht erheischtc,
Und nun wird er dem Herzen auch gehorchen.“6

Ed ora è a questo vagheggiato equilibrio di legge e sentimento, a
questo invocato compenso di razionalità e di more, i quali, implicando la questione dell’imputabilità dell’atto involontario, dànno
risalto focale alla problematica centrale del dramma, che l'elettore,

evidenziando 1a ben calcolata regia, reagisce con un movimento psicologico scandito sul ritmo di tre tempi: movendo dallo stato
d’animo della « sorpresa » (« betroffen » dice la didascalia), che

Natalia in lui suscita con la generica prospettiva di una riprovazione
della sentenza di morte da parte del principe di Homburg, egli sale
al grado dell’« estrema meraviglia » (« im äußersten Erstaunen »)
udendo dell’incontro con Federico e del miserabile spettacolo da
lui offerto
(Verstört und schüchtern, heimlich, ganz unwiìrdig,
Ein unufrmlich, jammernswiird’ger Anblick!
Zu solchem Elend, glaubt’ich, sänke keiner,

Den die Geschickt als ihren Helden preis't.
Schau her, ein Weib bin ich, und schaudere
Dem Wurm zurück, der meiner Fels: naht:
Doch so malmt, so fassunglos, so ganz

Unheldnmüthig träfe mid: der Tod,
In eines scheußlichen Leun Gestalt nicht an!)"7

per pervenire infine al culmine della confusione, anzi dello scom—
piglio mentale (« verwirrt »), al desolato suono dell’esclamazione
65 V. 1129-30.
“ V. 820 s.
67 V. 1165 ss.

58

Sergio Lupi

finale di Natalia, in cui si condensa l’antiummistìca, l’antüllumi-

mistica e insomma medioevale e barocca morale del dramma:
Ach, was ist Menschengröße, Menschenruhm!“

(Che è poi la stessa morale, giova rilevare, che la grande sacerdo—
tessa estrae dalla vicenda di Pentesilea:
Ach! Wie gebrechlich ist der Mensch, ihr Götter!
Wie stolz, die hier geknickt liegt, noch vor kurzem,
Hoch auf des Lebens Gipfeln, rauschte sie!"9

Ne' diversamente, ossia parimenti reagendo ‘alla grandezza umana
intesa come hybris, anche Schiller, per non ricordme Gryphius e
Bidermann e tutto il teatro barocco, moraleggiava a proposito di

Wallenstein:
0 Was ist Menschengtöße!)7°

Per cui, l’elettore, portavoce della assolutamente razionale, e perciò
non confutabile, non defettibile legge umana, inattesamente (ma
davvem non sembra potersi in lui rilevare, come si usa invece da
Tieck in poi, la coerenza di una psicologia individuale, sì piuttosto
la reazione imprevedibile, kleistianamente marionebtistica, dello

scatto spontaneo, che poi rientra nella tecnica registica)", può
pronunciare le incredibili parole di grazia: « So ist er frei [...].
Er ist begnadìgt » ".
Ora, com’è potuto avvenire ciò? In un modo semplice, anche
se, nei riﬂessi psicologici del personaggio, del tutto incoerente
(non giova infatti parlare, come fa il Gundolf, di una « doppia
anima » dell’elettore, ovvero definirlo, come vuole Staiger, « il più
“ V. 1174.

" Sc. XXIV.
7“ Wallenxteim Tod, IV, sc. II.
71 In ml senso questo personaggio è molto meno «rätselhaft» di quanto
appaia & KOMMERELL (op. cit., p. 211). Né è da vedere in lui un semplice antitipo di Federico, come ad es. vuole G. FRlCICE (Gefühl und Schicksal, Berlin 1929,
p. 487), o, all'opposto, il vero protagonista del dramma, dotato della mmtà di

un Dio. I limiti della stiliuam emblematicitä del pemmaggio sono definiti da
W. MÜLLERSEIDEL nel dt. saggio Klein — Prinz Friedricb von Hamburg, nel vol.

dt. Da: deutxche Drama, p. 402, mentre nel cit. vol. Versehen und Erkennen
I’eletägr‘e} è presentato dal punto di vista della « überlegene Figur » (dr. p. 182 ss.).

. 1-176, 1177.
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maturo e saggio » dei personaggi kleistiani) 13: egli improvvisamente cala dal piano della ragione (il cosciente, responsabile or«
dine degli eventi) a quello del sentimento (non in senso esistenzia-

listico ma spirituale e morale). Che è una manovra di avvicinamento al principe di Homburg nella misura in cui costituisce un
inammissibile allontanamento dalla norma giuridica e politica (un

analogo strappo al diritto si è, tuttavia, rilevato anche nel Michael
Kohlhaas), e che solo troverebbe giustificazione se alla legge scritta
si potesse opporre quella non scritta. Ed è ciò che, ma arbitrariamente, illegalmente, fa l’elettore, che diviene ora personificazione
di una giustizia non assoluta ma superiormente umana, ossia perfetta: anziché attenersi alla ‘razionale’ sentenza della corte marziale,

si appella, rivelandosi d’un tratto in una più aperta dimensione,
al tribunale invisibile dell’inazionale:
Die höchste Achtung, wie Dit wohl bekannt,
Trag’ ich im Innersteu für sein Gefühl:
Wenn er den Spruch fiir ungerecht kann halten
Cassir’ ich die Artikel: er ist frei!"

E così si giunge al classico ‘caso di coscienza’. Al sentimento, al

confuso fallace irresponsabile punibile mondo degli istinti e degli
impulsi, si riconosce, anzi si offre ora la possibilità di realizzarsi
‘coscientemente’ sul piano etico, di ricuperare la responsabilità alie—
nam nella sovranità dell’elettore, ossia dello Stato. Il che, in definitiva, significa che allo scatto meccanico, automatico, « grazioso »,

quale Kleist vagheggiava nella ‘marionetta perfetta’ e impersonava
nel Kätbcben von Heilbronn, si toglie ora la dimensione di valore

metaﬁsico e si aggiunge una più concreta, se anche relativa (ossia,
meno religiosa e più morale), realtà umana: la percezione etica
(non, o almeno non soltanto, la riflessione intellettuale)75 che il
73 Cfr. F. GUN'DOLF, Heinrich von Kleist, cit., p. 146; E. Smau, Heinrich
van Kleist, Berlin 1962, p. 60.

74 V. 1183 ss.
75 Come vuole R. AYRAULT (cfr. A pmpo,: d’un livre recenl sur Heinrich
von Kleist in « Etudes Germaniques » X, 1955, n. 4, p. 307), che si richiama al
saggio Von der Überlegung. Qui, infatti, si tratta non già di correggere gli errori
commessi dal sentimento, ma di superarlo, di trasformarlo in coscienza etica. Il
problema della conoscenza non appartiene al solo mondo intellettuale, com’è ìn
Van der Überlegung, ma al mondo morale. Traluce, infatti, in questo atteggia-
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finale di Natalia, in cui si condensa l’antiumanisrim, l’antiìlluministica e insomma medioevale e barocca morale del dramma:
Ach, was ist Menschengröße, Menschenmhm!“

(Che è poi la stessa morale, giova rilevare, che la grande sacerdo—
tessa estrae dalla vicenda di Pentesilea:
Ach! Wie gebrechlich ist der Menech, ihr Götter!
Wie stolz, die hier geknickt liegt, noch vor kurzem,
Hoch auf des Lebens Gipfeln, rauscht: sie!59

Né diversamente, ossia parimenti reagendo alla grandezza umana

intesa come bybrix, anche Schiller, per non ricordate Gryphius e
Bidermann e tutto il teatro barocco, moraleggiava a proposito di
Wallenstein:
0 was ist Menschengrößelﬂn

Per cui, l’elettore, portavoce della assolutamente razionale, e perciò

non confutabeìle, non defettibìle legge umana, inattesamente (ma
davvero non sembra potersi in lui rilevare, come si usa invece da
Tieck in poi, la coerenza di una psicologia individuale, sì piuttosto
la reazione imprevedibile, kleisnìanamente marionettistica, dello
scatto spontaneo, che poi rientra nella tecnica registica)", può
pronunciare Ie incredibili parole di grazia: « So ist er frei [...].
Er ist begnadigt » ".
Ora, com’è potuto avvenire ciò? In un modo semplice, anche
se, nei riﬂessi psicologici del personaggio, del tutto incoerente
(non giova infatti parlare, come fa il Gundolf, di una « doppia
anima » dell’elettore, ovvero definirlo, come vuole Steiger, << il più
“ V. 1174.

W Sc. XXIV.
7“ Wallemlein: Tod, IV, sc. II.

71 In tal senso questo pmonaggio è molto meno «rà'tselhaft» di quanto
appaia & KOMMERELL (op. cit., p. 211). Né è da vedere in lui un semplice anti—
cipo di Federico, come ad &. vuole G. Flucm! (Gefühl und Schicksal, Berlin 1929,
p. 187), o, all’opposto, il vero protagonista del dramma, dotato della mastä di
un Dio. I limiti della stilizzata anblematicità del personaggio sono definiti da
W. MüLLERSEmEL nel cit. saggio Kleist — Prinz Friedrich von Homburg, nel vol.
cit. Da: deulxcbe Drama, p. 402, mentre nel cit. vol. Versehen und Erkennen

l'elettore è presentato dal punto di vista della « iiberlegene Figur » (ch', p. 182 ss.).
71 V. 1176, 1177.
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mature e saggio » dei personaggi kleistìani)": egli improvvisa—
mente cala dal piano della ragione (il cosciente, responsabile or—
dine degli eventi) a quello del sentimento (non in senso esistenzialistico ma spirituale e morale). Che è una manovra di avvicina-

mento al principe di Homburg nella misura in cui costituisce un
inammissibile allontanamento dalla norma giuridica e politica (un
analogo strappo al diritto si è, tuttavia, rilevato anche nel Michael
Koblbaax), e che solo trovendbbe giustificazione se alla legge scritta

si potesse opporre quella non scritta. Ed è ciò che, ma arbitrariamente, illegalmente, fa l’elettore, che diviene ora personificazione

di una giustizia non assoluta ma superiormente umana, ossia per»
fetta: anziché attenersi alla ‘razionale’ sentenza della corte marziale,

si appella, n'velandosi d’un tratto in una più aperta dimensione,
al tribunale invisibile dell’irrazionale:
Die höchste Achtung, wie Dir wohl bekannt,

Trag’ ich im Innersten für sein Gefühl:
Wenn er den Spruch für ungerecht kann halten

Cassir’ ich die Artikel: er ist frei! 7‘

E così si giunge al classico ‘caso di coscienza’. Al sentimento, al
confuso fallace irresponsabile punibile mondo degli istinti e degli
impulsi, si riconosce, anzi si offre ora la possibilità di realizzarsi

‘coscìentemente’ sul piano etico, di ricuperare la responsabilità alienata nella sovranità dell’elettore, ossia dello Stato. Il che, in defi—
nitiva, signiﬁca che allo scatto meccanico, automatico, <<. grazioso »,

quale Kleist vagheggiava nella ‘marionetta perfetta’ e impersonava
nel Kätbcben von Heilbronn, si toglie ora la dimensione di valore

metaﬁsico e si aggiunge una più concreta, se anche relativa (ossia,
meno religiosa e più morale), realtà umana: la percezione etica
(non, o almeno non soltanto, la riflessione intellettuale) 75 che il
73 Cir. F. GUNDOLF, Heinrich van Kleist, dt., 1). 146; E. STAIGER, Heinrich
von Klein, Berlin 1962, p. 60.
"‘ V. 1183 ss.
75 Come vuole R. AYRAULT (cfr. A propos d'un livre recent sur Heinrich
van Kleist in «Etudes Germaniques » X, 1955, n. 4, p. 307), che si richiama al
saggio Van der Überlegung. Qui, infatti, si tratta non già di correggere gli errori
commessi dal sentimento, ma di superarlo, di trasformarlo in coscienza etica. Il
problema della conoscenza non appartiene al solo mondo intellettuale, com’è in
Van der Überlegung, ma al mondo morale. Traluce, inﬁmi, in questo atteggia-
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visionario converte in veggente, l’inconscio in coscienza. Naturalmente non 1a gnoseologioa coscienza kantiana, e neppure quella
supercoscìenza inconscia che è la « coscienza infinita », polarizzana
o nella marionetta o in Dio. Ma, conferendo l’elettore allo stesso

principe di Homburg la facoltà di decidere sulla giustizia o meno
della sentenza pronunciata dalla corte marziale, finalmente una coscienza messa di fronte al polo soggettivo e illuminata e restituita
alle sole valide dimensioni umane advopera di un sentimento che
l’intuizione etica toglie dall’oscurità — necessità — dell’impulso
e reca alla luce della conoscenza e della consapevolezza: alla libettà.
E questa può dirsi la nuova, l’autentica, ossia autenticamente
eroica e ‘geniale’ palingenesi, cui dopo così ttavaglioso cammino
perviene il poeta. La conoscenza, che egli ora auspica, non si dirige, infatti, verso il vero o il bello, determinanti i precedenti
problemi della ‘maltà’ e della ‘grazia’, ma soltanto al buono:
espressione di una acquisita moralità, anzi, di una nuova religiosità, che inattesamente lo avvicina al Goethe dell’ode Das Göttliche, la quale, non meno inesattamente, instaura, nella dominante

apertura panteistica e nella prassi faustiana, l’identiﬁoazione del
mondo etico con quello divino:
Nur allein der Mensch
Vermag das Unmögliche
Er unterscheidet,
Wählet und richtet;

Er kann dem Augenblick
Dauer verleihen.

Riaffiora, infatti, in questi versi famosi non la ‘coscienza’ ma il

kantiano concetto dell’autodetermìnazione morale che permette all’uomo di superare la natura e sé stesso e compiere l’impossibile.
E questo fa ora il principe di Homburg in una metamorfosi di rinascita che solo un’arte più scavata e profonda ( meno marionettisti-

camente stilizzata e più umanamente plasmata) avrebbe reso nelmento quella che il Guunou‘ chiama «eine Morgeuròte der Vernunft die Kleist
vorher nicht kannte» (cfr. Heinrich uan Kleist, cit., p. 140). Ma diversamente
interpreta H. PLÜGGE nel saggio Grazie und Auma! nel volume miscellanea
Klein;- Aufmlz über da: Marianellentbeater, hg. v. H. SEMBDN'ER, Berlin 1967,
pp. 5 74.
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l’autonoma categoricità del suo divenire. Kleist ci prepara alla
penipezia dell'ultimo atto con un monologo di Federico ehe, psico—
logicamente immotivato ma registicamente calcolato, si distingue
dal primo, in cui aveva sciolto l’inno alla fortuna, per un « più
alto grado di coscienza », come dice Müller—Seidel 7°.
Das Leben nennt der Derwîsch eine Reise,
Und eine kuxze. Freilich! Von zwei Spannen
Diesseits der Erde nach zwei Spannen drunter.
Ich will auf halbem Weg mich niederlassen!
Wer heut sein Haupt noch auf der Schulze: uìgt,
Hängt ts schon morgen zittemd auf den Icib,
Und übermorgen Iiegt’s bei seiner Ferse.
Zwar, eine Sonne, sagt man, scheint dort auch,
Und über buntre Felder noch, als hier:
Ich glaub’s; nur Schade, daß das Auge modert,

Das diese Herrlichkeit erblicken soll. 77

In realtà, se nel primo monologo Federico invoca, sospinto dalla
esaltazione dell’inconscio, Ia labile fortuna, in questo, che non è

più ‘lirico’ ma ‘riﬂessivo', egli, in un tono pacato che dà nel rassegnato e nell’elegiaco, contempla, << sdraiato a mezza via » (ossia tra

istinto e autocoscienza), la fugacità dell’esistenza umana. Affidarsi
alla fortuna è errate, è precipizio; ma collocarsi in posizione me—
diana tra vita e morte non rappresenta, come potrebbe sembrare,
un raggiunto difficile perfetto equilibrio, bensì solamente run passo
verso la conoscenza. E ad essa il principe si avvia con l’aiuto dell’vabusato mezzo della lettera (pressappoco rispondente al biglietto
della zingara nel Michael Kohlhaas) che l’elettom gli manda per
mano di Natalia: lettera di grazia ma a condizione che egli dìchiari ingiusta la sentenza di morte.
Mein Prinz von Hamburg, als ich euch gefangen setzte,
Um eures Angriffs, allzufrüh vollbracht,
Da glaubt ich nichts, als meine Pﬂicht zu thun;
Auf euren eignen Beifall rechnet’ ich.

Meint ihr, ein Unrecht sei euch widerfuhren,
So bitt' ich, sagt’s mir mit zwei Worten —
Und gleich den Degen schick’ ich euch zurück 7“.
76 Cfr. Verxeben und Erkennen, cit., p. 170.

77 V… 1286 ss.
73 V. 1307 ss.
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Le prime, spontanee parole con cui Homburg accoglie l’annuncio
di questa così dignitosa, così clemente e a un tempo così terribilmente impegnativa missiva tradiscono 1a sua perenne natura di
sognatoxe:
Es ist nicht möglich! Nein! 155 ist ein Traum! 7”

sennonché, nella contrapposta dinamica di un’inversione di parti
che rende Natalia irruente verso la richiesta dìcl'ﬁatazione nella
misura in cui egli diviene invece pacato e riflessivo, il sogno
cede a poco a poco ad una meditazione che opera ad un tratto
il mutamento, ossia la palingenesi. E poiché egli chiede di riflettere
ﬁno al giorno seguente, Natalia esclama:
Du Unbegteiﬂicher! Welch eine Wendung?”

finché La scena si condensa, si eleva, attingendo il suo culmine, nella

famosa battuta di Federico:
Er handle Wie er darf;
Mir ziemt's hier zu verfahren, wie ich soll! “

Ora, dopo quella esterna, operata dalla fortuna, è questa la seconda e più profonda e decisiva peripezie, o più esattamente, è
questo 'il compimento del « viaggio intorno ‘al mondo », come è
detto nel saggio sul teatro di marionette, determinante, secondo

la circolarità di un movimento che simboleggia l’infinito, il ‘risveglio’ dopo il lungo sonno, la liberazione dalla catena della necessità; per cui, se l’incomprensibilità appartiene, come sopra si è
visto, alle ‘note caratteristiche’ del poeta, qui ora essa si chiarisce,
anzi, si illumina come passaggio dall’inconscio alla consapevolezza,
dal cieco impulso all'autoconoscenza, dal lato notturno a quello
diurno dell’anima, possibile solo alla luce della coscienza morale.

E così ecco raggiunta, in questa nozione dell’«io devo » “z, implicante una obbligatorietà immanente e a un tempo trascendente
79 V. 1305.

“" V. 1352.
31 V. 1374 s.
52 La interpretazione del significato dell’« ich soll », resta ancora un problema
aperto, malgrado l’attuale concordanm dei critici nel vedere in sso non il kantiano imperativo categorico ma l’imperativo individuale-del sentimento (cfr. B. v.
WIESE, Die deulxcbe Tragödie, cit., p. 339, ]. Bons, Das Were» dex Tmgiscben, cit., p. 78 ss., G. FRICKE, Studien mld Interpretationen, Frankﬁm/
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antitetica così all’irresponsabile scatto automatico come al « du
mußt » della catena della conseguenzialità che aveva travolto
Kohlhaas, la meta, l’alta meta cui il poeta non senza turbamento
mirava auspicando, nel saggio sul teatro di marionette, quella nuo—

va degustazione all’albero della conoscenza che avrebbe aperto l’ultimo wpitolo della storia dell’umanità. Di fronte al ‘magnanimo’
contegno dell’elettore (« 0 seine Großmuth, Freund, ist ohne
Grenzen! >> esclama Natalia ”), ossia di fronte alla sublime maestà

della legge, la norma sanzionatoria non solo appare giuridicamente

giusta, non solo è accettabile eticamente, ma rientra in quella ca-

tegoria del dovere che Federico ora intende non stoicamente, come

sola conformità all’ordine razionale della vita, come subordinazione
alla società o allo Stato, ma kantianamente, come esclusivo rispetto

alla legge incondizionata e perciò « oggettivamente pratica» e in definitiva assolutamente valida. Rispondendo all’elettore con l’accettazione della sentenza di morte, egli esprime quella libertà e auto—
nomia della volontà, per la quale il rispetto della legge, come dice
Kant, non è « un movente alla moralità » ma 1a moralità mede-

sima “.

Ich will ihm, der so würdig vor mir steht,
Nicht, ein Unwiird’ger, gegenüber stehn!

Schuld ruht, bedeutende, mir auf der Brust,
Wie ich es wohl erkenne; kann er mir
Vergeben nur, wenn ich mit ihm drum streite,

So mag’ ich nichts von seiner Gnade wissen.KS

Parole, alla fine del quarto atto, dove l’acquisita << conoscenza »,
che è anche riconoscimento della « grave colpa » commessa investe
Main 1956, p. 257, ecc.), ossia, una specie di ﬁchtiano atto puro dell’azione (cfr. F. W. KAUFMANN, Klein und Fichte, in «The Germanic Review »,
IX (1934), 10, p. 8). Tale interpretazione non sembra però tener conto, in gene»
rale, del fondamentale pmblema della doppia natura del sentimento proposto da]la dilogia Pentbexilea-Kitbcben von Heilbrann e, in particolare, di quello della
colpa rappresentata dalla irruenza irresponsabile, esemplata nel Michael Kohlhaas.
Se la irresponsabilità è colpa, solo il consapevole, autosuperante ossequio alla
Ie_gg_e assoluta (la sottomissione di Federico all’elettore) rappresenta la vera giu-

sum.
"3 V. 1345.

“ Anche L. MITI'NER (Storia della Lettemlum ledexcﬂ, cit., p. 898) dice che
Homburg «riconosce kmtimamente che l’obbligatorietà della legge è fondata
nella legge medesima ».

35 V. 1380 ss.
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anzitutto quel filautistico desiderio di gloria che, assommando la vanità con 1a fugacità, non poteva non totalizzare l’empietà della trasgressione degli ordini. E in luogo della narcissistica ambizione, che
recava allo squallore della rinuncia totale per amor della vita, questa
conoscenza esalta ed impone una ricuperata dignità, che sa e vuole

affrontare adeguatamente, ossia ben oltre la vita stessa, la maestà

della legge °°. Soltanto a tal prezzo l'uomo può acquistare quel
responsabile perfetto equilibrio che, al posto dell’oscuro e sbilan—
ciato istinto, è << antigrave », ossia veramente rispondente alla legge della gravità, alla normatività divina. E qui, su questo alto piano
che di tanto supera l’orizzonte iniziale del personaggio, ancor meglio si vede come teodìcea e giustizia umana perfettamente coincidano: e il ‘conoscere’ questo significa infine per Kleist risolvere,
assai più profondamente di Grillparzer, il problema del rapporto
sendmento—legge, come dire uomo-realtà, per mezzo dell'equazione,

anzi, della soluzione della ‘coscienza infinita’ nella coscienza etica,

che gli permette, finalmente fuori da esistenzialismi e psicologismi

e condizionamenti patologici, non meno che da pedantismi moralistici, non solo di conoscere ma di superare sé stesso e compiere
l’impossibile. Con tale conquista, per cui lo spirito si libera e dilata
agli orizzonti infiniti segnati dall’universo etico, ove veramente
risplende la parousia divina e si attua l’unità con il tutto, può
dirsi infatti raggiunta l-a visione di un uomo inteso come dimensione demiutgica tra la materia e Dio, come assoluta autonomia
spirituale, che concede da ultimo al poeta di risolvere anche il

concetto di ‘grazia naturale’, di cui ?: discorso nel saggio sul teatro

di marionette, in quello, non più marionettistìco ma superiormente
umano, di bellezza morale. E così, l’ultimo ispirato monologo di
Federico non solo vince e trascende il precedente sgomento di
fronte alla fossa, intesa come squallido nulla, ma eleva un intenso
drammatico inno di esaltazione alla morte quale veicolo e mezzo

per l’immortalità.

9° Già in una lettera a Wilhelmine von Zenge del 21 luglio 1801 Kleist, pur
riconoscendo il naturale amore alla vita, scriveva: « Ach, es ist nichts ekelhaher,
als diese Furcht vor dem Tode. Das Leben ist das einzige Eigentum, das nur
dann etwas wert ist, wenn wir es nicht achten. Verächdich ist es, wenn wir es

nicht leicht fallen lassen können, und nur der kann 5 zu großen Zwecken
nutzen, der es leicht und freudig wcgwerfen könnte. Wer es mit Sorgfalt liebt,
moralisch tot ist er schon [...] ».
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Nun, () Unsterblickeit, bist Du ganz mein!
Du strahlst mir, durch die Binda meiner Augen,
Mit Glanz der tausendfachen Sonne zu!
Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern,
Durch stille Aetherräume schwingt mein Geist;
Und wie ein Schiff, vom Hauch des Winds entführt,
Die muntre Hafenstadt velsinken sieht,

So geht mir dämmemd alles Leben unter:
Jetz unterscheid' ich Farben noch und Formen,
Und jetzt liegt Nebel Alles unter mir.“1

«Unsterblichkeit »: questo « Donner Wohn », come diceva il
poeta barocco Johann Rist “, ovviamente non è qui sinonimo della
umanistica gloria” ma, in contraddizione assoluta al suicidio di
Pentesilea, equivale soltanto ad una aetemitas che si contrappone

alla lugacitax. E tale ‘cristìana’ eternità, raggiungibile da colui che
da colpevole si è trasformato in giudice (il processo esattamente
opposto a quello di Adamo in Der zerbrocbene Krug) e ha riacquistato quella vera ‘innocenza’ che, anziché inerzia () atonia etica, è
l’autodeterminazione morale, costituisce ora la meta del « cammino
dell’anima del danzatore », cioè di Homburg, e del burattinaio che
danza con lui, cioè di Kleist. Una meta che, nel crollo di ogni

ambizione, nel disperato senso di reiezione dalla famiglia e dalla
società, nella miseria della patria di quegli anni tragici, si illuminava veramente al poeta della luce di mille soli, come con toccante

evidenza testimoniano le lettere del novembre del 1811 & Marie
von Kleist e alla sorella Ulrike. In tanta dissonanza di eventi e
assurdità di circostanze la morte ora assurge a gesto supremo della
consonanza universa, che costituisce l’istanza cardinale del suo spirito: essa media e sancisce quella unità con il sacro che rappresenta l’atto e il ﬁne non solo dell’autodeterminazione ma anche,

e soprattutto, dell’autosoluzione: come pochi alm" uomini, infatti,
si può dire che Kleist risolva sé stesso, tutti i nodi della sua

« inesprimibile » anima, nella morte. E questo in definitiva signi‘7 V. 1830 ss.
“ Nell’ode Eine Iebr ernstlicbe und ausführliche Belmcbtung der zukünftigen
Ewigkeit.
39 E ciò contrariamente ad alcune interpretazioni recenti, cfr. ad es. A.
SCHLAan-zmuun-‘m, L’univer: exixtenlie! de Klein dans le Prince de Homburg,
Paris 1953, p. 94. Ma sulla tesi proposta da questo studio si veda la già citata
recensione di R. AYRAULT, A proper d'un livre récenl sur Heinrich von Kids},

in «Etudm Germaniques» 10 (1955), p. 304 ss.
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fica, con il superamento di ogni iato e dissidio, la vera autorealiz—
zazione (nel senso di un adeguamento al divino che può anche ricordare le meditazioni di Hermann Hesse in Narziß und Gold»
mund ).

Perciò, si dovrebbe a questo punto affermare che con la conquista della nozione della ‘morte bella’, bella in una accezione
che direi più che kantiana e schillerìana perché illuminata dalla
gioia, dell’azzurro di una serenità assoluta (e comunque opposta al
goethìano: « Den Tod aber statuiere ich nicht ») °“, termina propriamente il dramma. E invece no: esso ha il suo happy end, inatteso malgrado il sottotitolo di ‘Schauspiel', ma inevitabile secondo
quel tratto non tragico, ‘].irico’, metaﬁsicameute ‘idillìco’, che riemerge e domina dalla seconda fase dell’evoluzione della spiritualità e
dell’arte kleistiane. E così si può dire che esso abbia propriamente
due finali, come osserva anche il Kommerell 9‘: il riscatto di Federico meritava infatti, anzi imponeva un premio, ossia una più alta
conclusione morale; trattandosi poi dell’elettore di Brandenburgo,
il patriottismo, il ‘prussianesimo’, se si vuole, il Iegittimﬁsmo del
poeta ben volentieri tendono a colui che personeggia la razionalità

della legge il supremo omaggio di saper premiare, in nome della
veggenza del cuore (« So ist mein Herz in ihrer Mitte », v. 1442,

egli dice al feldmaresciallo Dörﬂing che alquanto drammaticamen—
te gli annunciava la minaccia di ribellione da parte di Kottwitz e

dei suoi soldati), il grande ricupero dell’inconscio: componendo
così quell’equilibrio fra sentimento e intelletto, fra norma interiore
e norma esterna, che è perfezione.

L’addentellato al lieto fine è offerto dalle citate parole che
Federico pronuncia all’atto di accettare la sentenza:
kann er mir
Vergeben nur, wenn ich mit ihm drum streite,
So mag’ ich nichts von seiner Gnade wissen.92

Il che vuol dire che la grazia, se grazia vuole essere, deve venire

motu proprio, ossia scaturire dalla legge medesima. E difatti essa
"" Cfr. Goethe: Gexpyäcbe, hrsg. v. Fr.. v. BIEDERMANN, Leipzig 1910, III,

p. 310.

91 In Geis! und Bucbxtabe der Dichtung, cit., p. 246.
92 V. 1383 ss.
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discende dal cuore del sovrano, che benignamcnte, malgrado la
tradizionale disciplina prussiana, accetta l’imbarazzante, perohé solo
unilateralmente giusto, intervento di Kottwitz (che egli definisce
<< det spitzﬁnd’ge Lehrbegrìff der Freiheit » ”), e per di più, mal—
grado l’ordine di Natalia, minaccioso come una ribellione e indegno come un complotto; che sopporta magnanimamente anche
quello di Hohenzollern, benché provocatorio e insultante come
un’accusa (e l’elettore lo scherm'sce con queste parole: « Die
Delphsche Weisheit meiner Offiziere ») 94‘; ma che soprattutto,

direi anzi, malgrado tutto, è piegato e vinto dalle seguenti culminanti e illuminanti affermazioni di Federico, convocato affinche'

decidesse apertamente, davanti allo Stato maggiore, del suo destino:
Ich will das heilige Gesetz des Kriegs,
Das ich verletzt, im Angesicht des Heels,

Durch einen freien Tod verherrlicheu!
Was kann der Sieg euch, meine Brüder gelten,
Der eine, dürfﬁge, den ich vielleicht
Dem Wrangel noch entreiße, dem Triumph
Verglichen, über den verderblichsten
Der Feind’ in uns, dem Trotz, dem Uebermuth,
Errungeu glorreich morgen? [...]"S

Discorso che alla prima diresti moralisticamente perfetto (e la critica, infatti, ama generalmente evitarlo), dove la morte è procla—
mata ‘libera’ in quanto atto di autodeterminazione morale, e la

legge, anche quella di guerra, è socmticamente e kantianameu’ce
definita ‘santa’, e la vittoria militare (il principe, si noti, parlava

agli ufficiali dello Stato maggiore) posposta :: quella spirituale,
rappresentata dal trionfo sulla baldanza e tracotanza, e la parola
‘glorìa’ messa finalmente al giusto posto: & coronamento, cioè,
della più importante delle battaglie condotta e vinta contro i maggiormente temibili nemici della nostra anima. Ma tanto dimostrativa
puntualità di discorso, anziché sboccare in spessori di opacità moralistiche, esalta 1a limpidità di un’atmosfera, chiaramente avver-

tita dall’elettore, che avvolge una realtà superiore, un sollevamento
dello spirito dal regno della fugacitax a quello della aetemitax, nella
93 V. 1619.
" V. 1720.

95 V. 1750 ss.
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cui dimensione Homburg può non solo ritrovare ora un sé stesso

risolto in libertà, che è 1a misura dell’inﬁnito, ma anche quella

‘veggenza del cuore' che, spenta al tempo della ambizione terrena,
gli consente infine la ‘comunicazion-e’ essenziale che è del vero
amore, del sapere amare; per cui all’elettore egli chiederà da ultimo
una grazia che di tanto trascende la sua vita ed ogni egoistico af—
fetto del cuore: la grazia che Natalia non sia ceduta in sposa al re
Gustavo Carlo di Svezia a suggello della pace. Acquisto e premio
della virtù e non già di un mercato deve essere, infatti, la pace,
così come l’amore, il sentimento puro, non può e non deve essere
barattato e sacrificato alla ragione di Stato: una lezione di alta

umanità che l’elettore accoglie, esaudendo il desiderio del principe

con un bacio in fronte e con queste alte, commosse parole che,
nella bidimensionalità del contesto parabolico del dramma, riaffermano esplicitamente la natura etica di quella vera vittoria che
« sboccia » dalla « s a n t a legge di guerra » e ci solleva al regno
dello spirito:
Sei’s, wie Du sagst! Mit diesem Kuß, mein Sohn,

Bewill'g ich diese letzte Bitte Dir!

Was auch, bedarf es dieses Opfers noch,
Vom Misglück nur des Kriegs mir abgerungen;
Blüht doch aus jedem Wort, das Du gäpmdmen,
Jetzt mit ein Sieg auf, der zu Staub ihn mahnt.
Prinz Hamburgs Braut sei sie, werd’ ich ihm schreiben,
Der Fehrbellins halb, dem Gesetz verﬁel,
Und seinem Geist, mdt vor den Fahnen schreitend,
Kampf’ er, auf dem Gefild der Schlatht, sie ab!96

E questo, con la finale immagine calderoniana dello spirito del
principe procedente alla testa dell’esercito, ‘e l’ut erat demonstrandum del dramma scolastico (« Die Schule dieser Tage durchgegan—

gen », dice pure l'elettore agli ufficiali ”) e puntuale al modo di un

teorema matematico, e tuttavia vivo e vibrante come la riacquistata fede del poeta nella perfezione umana; cui non manca di
affiancarsi da ultimo, secondo i calcoli e il montaggio della escatologica regia, anche lo spirito geometrico, l’intellettualismo figuxa—
tìvo, ove ancora una volta si esprime l'esigenza kleistiana dello
* V. 1784 ss.
97 V. 1822.
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assoluto ma divenuto ora armonia, perfezione (il che configura

un passaggio dall’istanza scientifica a quella musicale): il simmetrismo preciso, e però tenuto in un deterministico nesso di due
piani interdipendentemente sovrapposti della scena iniziale con
quella finale, che nuovamente si apre alla vigilia di una battaglia
decisiva, nel giardino del castello di Fehrbelﬁn, verso le 11 di sera,

dove Fedenico, dopo aver pronunciato l’ultimo monologo, attende
nella notte lunare sotto la quercia, con gli occhi bendati e avvolto
da un paradisiaco profumo di esperidi, l’esecuzione tra il tambureggìare della marcia funebre. E dalla rampa marmorea nuovamente discendono, al lume delle fiaccole, l’elettore &: l’elettr-ice e
Natalia e tutto il seguito; ma, anziche' la morte, essì recano al prìn-

cipe il sert—o di alloro da lui stesso all’inizio intrecciato, cui è ancora
avvolta la collana del sovrano, che Natalia, dopo che egli viene
sbandato, gli pone « gloriosamente » sul capo, stringendo la sua
mano al cuore. E il deliquio da cui è subito colto Federico risponde
al sonno sonnambolico della prima scena; e, ‘al d—estarsi, le sue
parole, le ultime, sono, come ambiguamente si addice a colui che

{11 già la personificazione del sentimento inconscio ed ora è quello
della Chiaroveggenza morale, ancora parole di sogno:
Nein, sagt! Ist es ein Traum?98

Come si ricorda, analoga attonita esclamazione egli aveva pronunciato all’annuncio della lettera di grazia:
Es ist nicht möglich! Nein! Es ist ein Traum!99

Ma ora Kottwitz, spingendo al fondo l’ambiguità, ribatte:
Ein Traum, Was sonst? [°°
” V. 1856.
99 V. 1305.
"’“ « Un sogno, e che altro? ». Parole indubbiamente problematiche, in particolare modo attraenti i critici anglosassoni, abituati alle ambiguità shakespea—
riane. Così, ad esempio, W. SILZ (Heinrich von Kleist, Philadelphia 1962), muove
dalla battuta di Pmspero in The Tempext: « noi siamo fatti della stessa materia
dei sogni» per attribuire alla frase un significato filosofico pessimistico relato
all’essenza della vita umana; mentre R. PASCAL (“Ein Traum, war sonst?” Zur
Interpretatinn de: Prinz wm Hamburg in Formenwandel, Festschth zum 65
Geburtstag von P. Böckmzmu, Hamburg 1964) interpreta 1a frase come amaro
richiamo alla natura illusoria dell’arte. Ma chi sa qual concetto Kleist avesse dell'arte non può accettare un simile riferimento, che per il poem sarebbe una
inammissibile limitazione. Il felice esito del dramma non sfocia nel negativo con-
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Colpito da due sentenze, una di morte nel momento del supremo trionfo mondano, e una di vita nel momento della suprema
rinuncia al mondo, Federico, eroe per errore, eroe sognatore e

passivo (l’irruenza, si noti, è soltanto una forma negativa dell’attività), non può non risolvere, infatti, la permanente, l’assurda dis-

sonanza esistenziale nella consonanza del sogno: ma, questa volta,
non il visionario sogno allucinato della scena iniziale, e neppure
un sogno-evasione, un sogno—catarsi quale surrogato ovvero oblio del
reale, come sono ad esempio i sogni di Faust, bensì la raggiunta dimensione di quella superiore e forse soltanto sognabìle realtà, di
quella ‘perfezione’, ove l’uomo, illuminato dalla veggenza dello spi—
rito e puriﬁcato dalla coscienza etica, è capace e degno di tutte
le conquiste …. Questo è, o almeno sembra essere, il vero signifi-

cato del Prinz von Hamburg, che è essenzialmente il dramma di
una moralità; e che può in tal modo concludersi con l’unanime
grido finale di vittoria:
In Staub mit allen Feinden Brandenburgs! “1

Un dramma ehe, parallelamente allo Zerbracbener Krug e alla
Penthesilea ma in direzione opposta”, vuole essere la parabola
della ‘coscienza ritrovata', ossia tornata spirituale specchio del vero,
certo della illusorietà dell’arte ma in quello positivo della superiore realtà che è
della ‘coscìenza infinita’ convertita in coscienza morale.
“” Non direi, quindi, secondo I’interpretazione di G. FRICKE (iu Slua'ien
und Interpretationen, cit, p. 240), che la scena finale si rapporti alla prima in
una relazione di sogno e realtà, apparenza ed essere. Questa scena vuole rappresentare, piuttosto, l’emblema della conquista di una realtà che sta in rapporto
moralmente dialettico con la vanità del sogno. Anche F. KOCH (Heinricb van
Kleist, cit., p. 229), riconoscendo in Kleist soltanto un’opposizione sogno—realtà,

è cosneno ad affermm-e che nella battuta di Kottwitz la differenza delle due
sfere appare eliminata « in unbegreiﬂicher Weise ». Giustamente osserva, invece,
L. MITTNER (Storia della lelteratura ledexm, cit., p. 872) che il sonnambolismo

del principe di Homburg « non è altro che la sua misteriosa capacità di non distinguere l’esistenza terrena da un’ ‘altra’ esistenu, che non è ultram… e pure
è superiore alla terrena ».
102 V. 1858.
““ Si abbia, in particolare, presente la ‘morale’ contenuta nei versi finali

dell’ultima scena della Penzbexilea:

Sie sank, weil sie zu stolz und kräftig blühte!
Die abgestorbne Eiche steht im Sturm,

Doch die gesunde stürzt er schmettemd nieder,
Weil er iu ihre Krone greifen kann.
Ma cfr. anche Die Familie Schroﬁenxlein, atto II, sc. 11.
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trasparenza consapevole della vivente unità, responsabile ‘conformità’ con l’infinito: la religiosa umana poetica ‘geniale’ meta, ﬁnalmente raggiunta, della ‘missione terrena’ di Kleist. È dalla sua
pura bellezza che nasce, nella penuluima scena, che è forse 1a crea—

zione più esteticamente compiuta del poeta, la stupenda immagine
del profumo delle esperidi che, spiritualizzando il caldo sensuale
efﬂuvio notturno della scena iniziale (: avvolgendo quasi con un
sacro incenso la imminente morte di Federico, trasfigu-ra i fiori

nell’emblema della vera meta:
Ich Wil] zu Hause sie im Wasser setzen“

dice transumanamente il pn'ncipe. Una meta, infatti, terrena e ultraterrena, conseguibile solo da spiriti che, nell’assiduo sforzo di
diafanare la morte, hanno in tal guisa affinato e purificato la propria sensibilità da patire al passaggio della stessa luce che lasciano
trasparire; come, con parole mirabili, il poeta dice in una delle sue
ultime lettere & Marie von Kleist per confermare la volontà di
morire:
Aber ich schwöre Dir, es ist mir ganz unmöglich, länger zu leben; meine

Seele ist so wund, daß mir, ich mödne fast sagen, wenn ich die Nase aus dem
Fenster stecke, das Tageslicht wehe tut, das mit darauf schimmett. Das Wird
mancher für Krankheit und überspannt halten; nicht aber Du, die fähig ist, die
Welt auch aus andern Standpunkten zu betrachten als aus dem Dejnigen. Dadurch, daß ich mit Schönheit und Sitte, seit meiner frühsten Jugend an, in meinen

Gedanken und Schreibereien unaufhörlichen Umgang gepﬂogen, bin ich so empﬁndlich geworden, daß mich die kleinsten Angriffe, denen das Gefühl jedes Menschm

nach dem Lauf der Dinge hieuieden ausgesetzt ist, doppelt und dreifach schmerzen“.

È, dunque, la meta di quella che si potrebbe chiamare la translu—

cidità spirituale, la psicofania, perseguibile solo attraverso 1a morte
che Federico vittoriosamente (all’opposto dì Pentesilea) e libera»
mente sceglie e che Kleist liberamente (non impulsivamente) si dà,
e che solleva la scena finale, ove tuttti i personaggi con maggiore
evidenza traspaiono i valori allusivi — l’elettore quelli della giustizia non più assoluta ma umanamente perfetta, Natalia del puro
amore, Kottwitz della chiaroveggenza « candida », Hohenzollern
"“ V. 1845.
ms Lettera del 10 nov. .1811.
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della fedele amicizia: perfino il Brandenburgo assurge ad emblema, o, come dice W. Muschg “‘", a « visione >>, dello Stato ideale —

sul piano di una trasfigurazione della realtà che non può non investire anche il verso conclusivo. Comunque lo si intenda codesto
verso, e con esso tutta la scena, o anche tutto il dramma: come

melodrammatico gesto patriottico di un Junker reazionario esaltante il vecchio prussianesimo o come grido di un nuovo sentimento
nazionale indtant-e il popolo tedesco alla guerra di liberazione (che
poi avverrà due anni dopo la morte del poeta); come nota di contrasto per dare spicco all’isolato sogno di Federico o come accordo
finale fra legge e cuore; come inizio di una nuova e misteriosa
vita o come parallelo al rapporto tr-a Dio e l’uomo configurato nel
Nuovo Testamento; ovvero, all’opposto, come fiabesca immagine
di una << fuggevole ora siderale » della storia107 o anche, considerando l’episodio esteticamente, come una valva che si posi su
quella iniziale per « chiudere una rara perla »: una cosa è, o al—
meno a me pare, certa: che esso soprattutto suoni quale « santa
legge di guerra », ossia quale norma etica verso un avversario non
esteriore ma interno, e miti ad una vittoria che non è quella strap—
pata ad un qualsiasi Wrangel in una qualsiasi battaglia bensì a noi
stessi, agli eterni nemici della nostra anima, la ﬁlauria, l’ambizione,

il titanismo, l’impulsiva irresponsabilità, 1a tracotanza: i nemici

che, fuorviandoci dalla legge divina che è consonanza con quella
umana, ci rendono confusi esaltati opachi sciocchi empi. Solo nella
conquista della coscienza etica, c h e è la ‘ c o s c i e n t e ’ c o-

s c i e n 2 a in E i n i t a, dell’autodetermìnazione, dell’autosupera—
mento a mezzo della morte ‘bella’, tramite alla vera vita, la vit-

toria trova il suo compimento e la sua luce: una luce eticamente
"” Nella Tragiscbe Lileraturgexcbicbte, Bern 1957, p. 232.
“"' Per queste diverse interpretazioni (alcune fra le molte) si vedano rispettivamente: G. LUKÄCS, Heinrich uan Kleist, in Deutsche Realisiert des 19. Iabrbun—
derlx, cit., pp. 19—48; JOACH. MÜLLER, Zum Verständnix von Kleixt: “Prinz Friedrich
von Homburg”, in «Weimarer Beiträge », 1956, p. 413 ss.; Erläuterungen zur
deutxcben Literatur, zwixcben Klam'le und Romantik, Berlin 1962, p. 194; HEINRICH DEITERS, Einleitung ai Gemmmelte Werke, Berlin 1955, I, pp. 43-46; A.
SCHLAGDENHAUFFEN, L’univen‘ exixtentiel de Klein dan: Le Prince de Homburg,
cit., p. 100 ss.; H. IDE, Kleist in Nienmndxlan4'2, cit., p. 33 ss.; G. BLÒCKEI,
Heinrich von Kleist oder dax absolute ch, cit., p. 210; F. KOCH, Heinrich von
Kleist, dt,, p. 244 ss.; A. HENKEL, Traum und Geselz in Klein: Prinz von Hamburg, in « Die neue Rundschau », 1962, p. 464; L. TRAVERSO, Heinrich von Klein,
Opere, Firenze 1959, p. 490.
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eroica, che con il riacquisto della responsabilità soggettiva significa l’adesione, la medcsimazione totale di sé con la necessità, e

quindi l’autorealizzazione dell’uomo nel suo destino terreno e divino. Qual senso avrebbero altrimenti le ultime, alte, ‘infinite’

parole che il principe Federico, trasfigurato già dalla morte, nivolge
all’elettore?
Nun sich, jetzt schenktmt Du das Leben mir!
Nun ﬂeh’ ich jeden Seegen Dir herab,
Den, von dem Thron der Wolken, Seraphin
Auf Heldenhiiupter jauchzend niederschütten:
Geh und bekrieg’, o Herr, und überwinde
Den Weltkreis, der Dir trotzt _ denn du bist’s Werth! *°*

Queste parole, condensate, sublimate nell’imperativo di un ‘me-

mento’, dicono che la vita, quella superiore vita che può l’impossibile, è conseguibile solo da colui che, autosuperandosi e autorea—

Huandosi, in sé consapevolmente traluce ln verità della legge
divina.
Non senza divertita meraviglia leggiamo perciò, qual tipo di
interpretazione ‘ideologica’, 10 scanzonato (e pur serio) sonetto che
Bertolt Brecht dedica al dramma e che intitola: Über Kleist:
Stück « Der Prinz von Hamburg ».
O Garten, künstlich in dem mätkischcn Sand!

O Geistersehn in preuBìscbblauet Nacht!
O Held, von Todesfm‘cht ins Knien gebracht!

Ausbund von Kriegerstolz und Knechtsverstandl
Rückgrat, mbrochen mit dem Lorbeerstock!
Du hast gesiegt, doch war's dir nicht befohlen.

,

Ach, da umhalst nicht Nike dich. Dich holen
Des Fürsten Büttel feixend in den Block.

;

Dutdn Todäfurcht gereinigt und geläutert

So sehen wir ihn denn, der da gemeutert
Mit Todäschweiß kalt unterm Siegeslaub.

3
{

Sein Degen ist noch neben ihm: in Stiicken.
Tot ist er nicht, doch liegt er auf dem Rücken:
Mit allen Feinden Brandenbuxgs in Staub.”

r
i
‘

"“ V. 1794 ss.

109 In Gedicble, Frankﬁm am Main 1961, IV, p. 168.
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GUSTAV SCHWAB
di BONAVENTURA TECCHI

In confronto agli altri ‘svevi minori’ Gustav Schwab è, specie in Italia, uno dei meno conosciuti. Certo assai meno di Justi-

nus Kerner, e forse anche meno di Wilhelm Waiblinger e dì Isolde
Kurz. Eppure Gustav Schwab fu, a suo tempo, una personalità
assai in vista e importante nella vita letteraria e culturale, non
soltanto della Svevia.
Scrive Bernhard Zeller ‘ a proposito della partenza di Schwab
da Stoccarda, nel 1837 per la quiete di Gomaringen;
Quam ritiro ebbe conseguenze che sorpﬂssarono di molto l’aspetto personale della cosa; anzi, accennando un poco l’avvenimento, si può chiamare questo
distacco una svolta (Wendepunkl) nella storia della letteratura sveva. Col ritiro

di Schwab non solo l’editore Cotta perse ln sua posizione di preminenza letteraria
nella Germania del sud, ma i circoli letterari del Württemberg perdettero i] con—
tatta con il presente vivo del tempo e anche con il futuro. A quasto è legato
— come scrisse Rudolf Krauß intorno al 19001 — lo sviluppo letterario ﬁno
ad oggi.

E Bernhard Zeller continua:
Allora incominciò la decadenza dello splendore dei poeti svevi, perché un
voluto isolamento rende provinciali [...]. I grandi movimenti rivoluzionari e letterari di rinnovamento, dal «Junges Deutschland» attraverso il naturalismo ﬁno
all’ßpressionismo, sono passati vicino al Württemberg ma non hanno messo in
questo paese alcuna propria radice.
| Guxlav Schwab im literarischen Leben seiner Zeit (G.S. nella vim letteraria del sua tempo), in «Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte »,

1961, pp. 286-287.

1 Il riferimento ;: Rudolf Krauß riguarda la Schwäbische Literaturgexcbicble,
II. Band, Freiburg 1899.
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Perché dunque la figura di Gustav Schwab è caduta in oblio?
Forse che egli appartenne più alla storia della cultura di una regione e di un periodo ben determinati, che alla storia, in senso
lato, della poesia?
I due principali biografi di Gustav Schwab sono: Karl
Klüpfel e lo stesso figlio di Schwab, Christoph Theodor. Il primo
precede di parecchi anni il figlio con la sua biografia: Gustav
Schwab, sein Leben und Wirken (Guxtau Schwab, la ma vita e la

‚ma opera), Leipzig 1858. Il secondo scrisse un Gustav Schwab:
Leben (Vita di Guxtav Schwab), edito a Freiburg i. Brsg. e Tübingen nel 1883. Il Kliipfel fu compagno di scuola di Gustav ed
è stato il primo a darci »un ritratto del poeta svevo, un rapido
panorama della sua opera. Il secondo, il ﬁglio di Schwab, ci ha
fornito una quantità di notizie, specie sui parenti e sull’ambiente,
cetto utili anche se oggi, forse, di poco interesse.

C’è poi un altro saggio, che di un anno precede quello del
figlio Christoph Theodor: sono una sessantina di pagine che in—
troducono il primo volume di una nuova edizione delle opere del
poeta svevo e si debbono a Gotthold Klee. Queste pagine sono
più stringate ed essenziali in confronto a quelle un po’ troppo
diffuse del figlio Christoph Theodor, che nella biografia paterna
però non è soltanto laudatìvo, come ci si aspetterebbe, ma az-

zarda anche alcune osservazioni critiche 3.

Le origini della famiglia Schwab, secondo il ﬁglio del poeta,
si possono seguire a partire dal Seicento. In questo secolo gli
Schwab furono operai e giardinieri; nel Settecento erano già im—
piegati e persone istruite: probabilmente il nome venne dal paese
d’origine, la Svevia (Schwaben): qualcuno degli antenati passò in
Franconia e lì ebbe questo nome. Poi gli Schwab tornarono nel
paese di provenienza. Già il nonno paterno Philipp Jakob Schwab
era impiegato ad Ilsfeld, poi a Remmingsheim bei Rottenburg am
Neckar e il padre, Johann Christoph, nacque appunto ad Ilsfeld
nel 1743; siamo dunque in piena Svevia.
3 Cfr. anche le due tesi di laurea Die literarische Bedeutung des Hartmann—
Reinbeckscben Hauses in Stuttgart 1779-1849, Münster 1910, di BERNHARD GERLACH e Gustav Schwabx Stellung in der zeitgenäxxixcben Literatur, Münster 1913,
Frankfurt 1916, di Gusnv STOCK.
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Il padre fu un personaggio di un certo rilievo. Fu scolaro a
Denkendorf e nel celebre ginnasio di Maulbronn dove poi studieranno Hölderlin, Schelling, Kerner ecc.; infine all’Università di
Tubinga. Fu Hofmeister nella Svizzera francese, ebbe grande inte-

resse per Rousseau e per la lingua francese. Il famoso duca Carlo
Eugenio lo chiamò nel 1778 alla Karlsxcbule come professore di
filosoﬁa e matematica. Fu scrittore e poeta: pubblicò anonima una
raccolta di poesie tedesche e francesi che poi ripubblicò col proprio nome. Nei suoi saggi filosofici seguì appassionatamente
Leibniz, prendendo posizione contro Kant. II suo libro: Uber die
Ursachen der Allgemeinheit der französixcben Spracbe und die
wabrxcbeinlz'cbe Dauer ihrer Herrschaft (Sulle cause della universa—
lità della lingua francese e la probabile durata del suo predominio)
gli procurò molta fama. Federico II lo chiamò alla sua École militaire a Berlino; ma il padre di Gustav Schwab, per attaccamento
alla propria patria — ed anche questo è caratteristico, questo
Scbwabentum, già radicato negli antenati — rifiutò l’invito del
grande Federico.
Di rilievo anche la figura della madre, Friederike Rapp, non
tanto per la sua natura delicata e sensibile, incline al mondo fantastico delle fiabe e delle leggende e al sentimento della natura — come è nel temperamento delle madri di molti poeti e scrittori ——
quanto per la famiglia da cui proveniva. I Rapp, in quella Stoccarda
della metà del Settecento, che era viva per commerci, per interesse

all’arte e alla cultura, hanno svolto un ruolo notevole: il loro palazzo, nel centro della città era anche un punto d’incontro per

ospiti illustri: lo frequentarono i Boisserée ‘, che allora abitavano
a Stoccarda, Schiller e lo stesso Goethe.

Importante giro di parentele nell’infanzia di Gustav Schwab,
e, in genere, in mtta la sua vita. Due suoi zii materni: il fratello della madre, il commerciante e mecenate Heinrich Rapp (al

quale Goethe, di passaggio per Stoccarda, lesse Hermann und
Dorothea) e l’altro zio (sposo di una sorella, più giovane della
madre), lo scultore Danneoker, erano due fra le personalità più

in vista nella vita della capitale sveva del tempo e tutti e due, il
‘ Uno dei Boisserée, Sulpiz, sposerà nel 1828 Mathilde Kapp, cugina di

Schwab.
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prime, con il suo amore per l’arte, il secondo, artista egli stesso,
ebbero il loro peso nella formazione del giovane Gustav.
Dal matrimonio di Johann Christoph Schwab e Friederike
Rapp nacquero sette figli, di cui due morirono bambini. Il sesto
fu il futuro poeta, Benjamin Gustav nato a nove anni di distanza
dal quinto, il 19 giugno del 1792 a Stoccarda. Dopo Gustav ci fu
un’altra sorella, Lotte, sua compagna di giuochi, che poi scrisse
di lui, come farà anche il ﬁglio Christoph Theodor. L’educazione
morale e culturale, e anche religiosa, fu accuratissima, come era da

aspettarsi dato il carattere e la posizione dei parenti. Un fatto importante nella vita di Schwab fu questo: il padre prese in casa,
come Pflegesobn (pupillo) un nipote di otto anni, figlio di una
sorella rimasta vedova: Christoph Siegwart. Il ragazzo visse in—
sieme con Gustav: erano quasi della stessa età, seguirono gli stessi
studi, guidati dal padre di Gustav specie per il francese e la matematica. Ma mentre Siegwart eccelleva in quest’ultima materia, Gustav vi incontrò sempre delle difficoltà, tanto che il padre ebbe il
buon senso di non insistervi troppo e in quell’epoca i regolamenti
scolastici giudiziosamenbe permettevano una libertà di scelta. Caratteristico è che il padre (quando il figlio fu all’Università di Tubinga) volle che la corrispondenza con lui fosse in francese; e

fino a che lo ebbe vicino a sé, gli impose << esercizi di stile » per
scrivere con chiarezza e con correttezza in tedesco. Il merito della
chiarezza, che ritroveremo negli scritti in prosa, in quelli di viaggio, di storia e di critica, va anche a questi esercizi di stile, coltivati con tanta costanza in gioventù.

Oltre a Christian Adam Dann, ricordato come inﬂuente professore di religione al « ginnasio illustre » (e a lui, in gran parte,
si deve la decisione di Gustav Schwab di darsi agli studi teologici
e diventare pastore protestante), il Klee giustamente mette in rilievo anche l’inﬂuenza di un altro maestro: il professor Drück, che

per primo rivelò al giovinetto Gustav il fascino dell'antichità
classica.
Nel 1809, cioè appena a diciassette anni, entrò all’Università
di Tubinga. L’insegnante che ebbe più influsso su di lui fu Philipp
Conz, il compagno di giuochi di Schiller, buon poeta oltreché
filologo.
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In quei primi anni di studi universitari, sono da ricordare due
amoretti: il primo per una « bella ragazza pallida » che si chiamava
Carolina, ma che egli cantò nei suoi versi col nome di Thekla.
La poesia per lei del 1810, intitolata Liebe im Winter (Amore d’in—

verno ) non manca di una certa freschezza giovanile, anche nel ritmo.
Quando Carolina si fidanzò con uno straniero, l’affetto del giovine
poeta, che sentiva il bisogno di portar sempre << un’immagine cara
nel cuore » si rivolse alla sorella più giovane di nome Adelaide,
meno bella ma con gli occhi « azzurri e sognanti ». Le strofe col
titolo All’amata del 1811 e specialmente quella che dice: « Sie
fassen nicht den ewgen Schimmer / der dir aus deinen Augen
geht, / sowie des Mondes heilgen Flimmer / kein irdisches Gemüt

versteht » (« Loro non afferrano il lampo divino / che sì sprigiona
dai tuoi occhi, / così come il sacro splendore della luna / nessun
animo umano lo comprende ») sembrano al Klee « veramente

belle ».
Gli anni di Tubinga furono cinque, 1809-1813: i primi due
dedicati agli studi di filosofia, gli ultimi tre alla teologia. Da principio il giovane Gustav avvertì il peso delle maglie troppo fitte
della disciplina che allena regnava nell’ambiente dello Stift. La
xtrenge Clauxur, l’abito stesso dei seminaristi, ridestarono la sua ri—

pugnanza, come già fu per Hölderlin, per Hegel, per Mörike e altri.
Ma poi si adatta, come era nel suo carattere portato all’equilibrio.

E molto lo aiutò l’altro sentimento, vivissimo in lui: l’amicizia. Per

gli studi di ﬁlosofia fu determinante l’amicizia di Schelling, che
in verità allora non era allo Stift ma che Gustav Schwab aveva

conosciuto personalmente in casa di amici a Stoccarda. È significativo quello che Gustav Pfizer dice a proposito degli insegna
menti di Schelling e la fedeltà, sempre ferma in Gustav Schwab,

alla religione ‘positiva’ del cristianesimo evangelico: « Nella contemplazione della più alta vivacità spirituale, della forza creatrice

e della bellezza morale si equilibravano in lui [in Gustav Schwab]

la fede cristiana e la Weltanschauung poetico—ﬁlosoﬁca. Uno stato
d’animo entusiasta, idealistico, romantico, lo sollevava al di sopra

dei contrasti e lo legava nella maniera più profonda a un bel cir—
colo di amici di uguale temperamento, di uguali tendenze e ognuno
di questi amici em con Schwab in un caratteristico rapporto in—
dividuale ».

Bonaventura Tacchi

Abbiamo citato queste parole del Pfizer5 perché ci pare che
colgano due aspetti importanti dell’anima di Schwab giovane, tipici
dei
poi di tutta la sua vita: una tendenza a mettersi al di sopra
e
contrasti in un equilibrio fatto di tolleranza e di misura e insiem
e
amento
temper
per
diversi
anche
la capacità di avere molti amici,
modo
lar
partico
un
idee, e di saper trovare con ognuno di loro
di intendersi.
Importante e significativa è la schiera degli amici in questi
ch
anni: in una gita a Heidelberg nel 1810 conobbe Johann Heinri
rofra
ti
contras
nei
ante
import
parte
Voß, che aveva avuto una

ci fu la
mantici e classici. Nel ritorno, passando per Heilbronn,

visita a un altro amico, il giurista August Mayer, ma più ebbe

Un altro
influenza su Schwab il fratello di lui, il poeta Carl Mayer.

giurista poi, August Köstlin, che era anche poeta (e poi finì umil-

ere a
mente direttore di un ginnasio a Nürtingen), fece conosc

Schwab nel settembre del 1810 ]ustìnus Kerner.
Nel febbraio dell’anno seguente 1811, Kerner procurò a
« la
Schwab la conoscenza del capo di quella che sarà chiamata
scuola sveva », Ludwig Uhland, che doveva diventare l’amico più

importante ed inﬂuente nella poesia e nella vita di Gustav.

I due amici, Kemer ed Uhland, più anziani di Gustav, pre-

in
paravano in quegli anni il « Poetischer Almanach für 1812
Heidelberg » e il « Deutscher Dichterwald » di Tubinga del 1813
nei quali Gustav pubblicò alcune delle sue prime poesie.

Altri amici di questo tempo furono anche August Pauly, che

portò Schwab dalla preferenza per Schiller all’ammirazione di
Goethe, e CW. Pauli di Lubecca che gli fece conoscere le opere dei

romantici del nord: dei due Schlegel, di Tieck, di La Motte Fou-

qué e di Novalis, quest’ultimo morto da tempo. Più tardi perdette alcuni di questi amici: August Mayer, il fratello di Carlo,
cadde durante la campagna di Napoleone in Russia nel 1812, morì
anche August Pauly e l’anno dopo C. W. Pauli di Lubecca ripartì
per la sua patria lontana. Di queste perdite e distacchi Schwab
soffrì molto e ne è traccia nelle sue poesie.

Tutti questi amici, si radunavano a Tubinga in casa Wangen—

heim, ma soprattutto all’albergo Lamm (che esiste tutt’oggi, con
h, 1882, p. 7.
5 Riportata dal Klee, nella prefazione a G.S., Gedichte, Güterslo
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lo stesso nome, nella piazza del municipio di Tubinga). Da prìn—
cipio la loro associazione si chiamò « Lammia » dal nome dell’al—
bergo, e in un secondo tempo « romantica ». Avevano un regolamento ben disciplinato, portavano una Mütze, un « berretto », con

un nastro nero, bianco e blu e Gustav Schwab fu tra i più assidui
e vivaci frequentatori. Veniva chiamato, per il modo di vestite,
per certa sua dignità, nonostante i modi vivaci e cordiali, l’Abbé.
Schwab, s’è detto, era molto gesellig, « socievole », e fu lui a scri-

vere il Lied goliardico dell’associazione: Bemooster Burscbe liebe
ich au: (Giovane stagionato, ma ne vado fuori...).

Sono gli anni in cui Gustav Schwab conobbe la donna che diventerà sua moglie: la figlia di un giurista, appartenente ad una

delle famiglie più inﬂuenti della città: Sophie Gmelin. Ma questo
amore che allora era agli inizi, fu molto contrastato.
Nel 1813, finiti gli studi a Tubinga, Gustav ebbe l’invito ad
andare in qualità di Hofmeister « precettore », a Kassel; ma

rifiutò, come egli stesso disse, per essere indipendente. Intanto la
fortuna di Napoleone precipitava alla Battaglia delle Nazioni a
Lipsia nell’ottobre 1813 e il delegato francese a Kassel, presso il
quale Gustav doveva essere precettore, perdé il suo posto.
Accettò invece di essere vice-vicario in un piccolo paese fra
Stoccarda e Tubinga, a Bemhausen; e così fu di nuovo fedele alla

sua Svevia. In quel luogo tranquillo scrisse una serie di brevi
poesie: Die Schwabenalb (L'Alb della Svevia) di cui avremo occa-

sione di parlare. Nell’autunno del 1815 lo troviamo ‘ripetitore’ a
Tubinga allo Stift, dove i suoi compiti principali sono sorvegliare
gli studi degli scolari e tenere prediche.
Ma il fatto più importante avviene tra il maggio e il tardo
autunno del 1815: il grande viaggio che allora, finiti gli studi
universitari, tutti i figli di famiglie abbienti solevano intraprendere a completamento della propria educazione. Ne farà uno lunghissimo il ricco ]un/eer Achim von Arnim, lo aveva fatto qualche
anno prima Justinus Kerner; il viaggio di Waiblinger in Italia fu,
invece, per campare la vita.
Si chiamavano wixsenscbaftlicbe Reisen, « viaggi di studio »

ed erano fatti con lentezza, munito il giovane viaggiatore di numerose lettere di raccomandazione presso grandi personalità del
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tempo, con lunghe soste nelle città principali. Conoscere la vita,

la storia, le arti, ma specialmente gli uomini illustri e viventi:
& questo era particolarmente adatto il temperamento di Gustav
Schwab.
Si noti che in quel momento, agli inizi del viaggio (maggio
1815), non era ancora finita la guerra degli alleati contro Napoleone: anzi, durante il viaggio, Schwab apprenderà la notizia di

Waterloo, la caduta del grande còrso.

Gustav Schwab, insieme con un altro studente, fu dapprima
a Norimberga dove conobbe Schubert, l’autore delle Ansichten von
der Nacbtxeite der Naturwixsenscbaften dedicate all’« aspetto not—
turno » e cioè misterioso, della vita. Benché Schwab fosse un temperamento in fondo realistico, i molti fantasmi che si trovano nelle
sue ballate e nelle sue romanze sono da riportare anche a questa
tradizione romantica di un mondo al di là dei cinque sensi.

Col suo amico furono poi a Bamberg e dintorni dove ebbe

occasione di conoscere Friedrich Rückert. A Weimar vide Goethe,

che stava per partire per il suo secondo viaggio verso l’ovest, sul
Reno, cioè uno dei due viaggi fondamentali per il Divano occi—
dentale-orientale. Ecco Goethe: << tutto vestito di nero stava il
grande vegliardo vicino alla soglia » della sua stanza... « Occhi
bruni e splendenti sotto la fronte contornata da qualche ricciolo

bianco ». Gli fece l’impressione di un re.

Queste citazioni sono prese dalle numerose lettere, scritte durante il viaggio, e soprattutto dai Tagebücher di cui alcuni passi
(specie quelli sulla dimora a Berlino) furono pubblicati, per la

prima volta, nella Vita che abbiamo citato, scritta dal ﬁglio

Christoph Theodor nel 1883.
I due amici passarono a Jena, a Naumburg, a Lützen, poi a
Lipsia dove visitarono il campo della Battaglia delle Nazioni, avve—
nuta nell’ottobre 1813, per così dire ancora fumante di rovine.
Gustav rimase quindi per quindici giorni a Dresda presso
un suo parente, I’incisore Friedrich Müller: visitò la celebre gal-

leria di quadri, ammirò molto la città.

A Berlino la tappa più lunga e più importante: quasi tre
mesi, sicché poté prendere parte alla vita letteraria e mondana,
che allora era molto fervida. Basti pensare che in quegli anni c’era

il circolo dei Varnhagen e che allora vivevano a Berlino Clemens
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Brentano e Achim von Arnim, E. T. A. Hoffmann e il suo amico

Hitzig, Chamisso e La Motte Fouqué, il teologo Schleiermacher,
il grande giurista Savigny, il critico letterario Franz Horn, 10 svedese Atterboom.
Li conobbe tutti, lì frequentò tutti, con tutti allacciò amicizie che, per corrispondenza o per contatti personali, durarono
tutta la vita. Non si capisce la figura e, in un certo senso, neppure
l’opera di Gustav Schwab senza questo viaggio e senza questa capa—
cità di intendere ambienti e persone, di istituire legami culturali
e personali. Egli era nato per agire da Vermittler, da << intermediario » e divulgatore fra una regione e un’altra, fra una cultura
e un’altra.
Curiosa è la pagina sulla visita a Savigny il quale parlò male
di tutti meno del cognato Arnim. Secondo Savigny, Goethe era
‘classico' ma troppo artificiale (« zu gemacht ») e anche ad Uhland
fece la stessa accusa; disse corna di Tieck e di La Motte Fouqué
e che prima aveva considerano i fratelli Schlegel e Tieck i ‘tre’
della trinità romantica, ma che « adesso pensava altrimenti e che
il suo ideale più alto era Hölderlin ». Ciò che prova, in mezzo
a tante maldicenze, il gusto e l’acume critico del grande giurista.
Ma a Berlino Gustav Schwab scrisse anche liriche per un
Festxpiel in occasione del genetliaco di Franz Horn e anche per
una ragazza, la cognata di Horn; oltre a queste però compose un
Lied im Norden (Canto nel nord) di nostalgia per Sophie Gmelin,
la ragazza di cui era innamorato e con la quale allora era in burrasca. A Berlino giunge la notizia della presa di Parigi da parte
degli alleati e Gustav Schwab partecipò al trionfo del re prus—
siano di ritorno nella sua capitale.
Ma soprattutto 1a dimora a Berlino è da ricordare per due
amicizie: quella per Chamisso, che gli fu sempre caro anche perché
nella sua figura e nella sua opera Schwab sentiva « eine gewisse
schmerzliche Wehmut », « una certa dolorosa malinconia »; e per

La Motte Fouqué, di cui gli piaceva l’« echt Christliches Herz »,
<< il puro cuore cristiano » ma anche la « herrliche Phantasie »,
« magnifica fantasia » e « ganze Tiefe », « grande profondità » del
suo cuore. Son forse da vedere in questo giudizio, certo esagerato, sulle qualità di La Motte Fouqué, i limiti dell’acutezza critica di Schwab?
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Da Berlino fu ad Amburgo, poi a Brema poi & Gottinga; di
qui a piedi fino a Kassel dove conobbe i fratelli Grimm. Da Kassel
ritorna a Stoccarda.
Dopo il grande viaggio, così congeniale al suo temperamento,
s’aprono i tre anni di Tubinga, dal 1815 al 1817, e i vent’anni a
Stoccarda, dal 1817 al 1837: il periodo centrale della sua vita.
Allo Stift di Tubinga già dicemmo che egli era stato ‘ripetitore’ per gli studenti. Però insieme a questo ufﬁcio tenne anche
lezioni di estetica, e ai ‘famuli’ leggeva Orazio, il suo Orazio, e

intanto continuava a scrivere poesie in proprio. La polemica sulla
costituzione dello Stam del Württemberg, che fu Viva in quegli
anni, lo portò a studiare la figura del duca Christoph, figlio di
Ulrich; e di qui venne la prima spinta a quelle Romanzen aus dem
]ugendleben Herzog Christapbx von Würtemberg (Romanze dalla
vita giovanile del duca Christoph del Württemberg), che poi sa-

ranno pubblicate nel 1819 presso l’editore Cotta.
Nel dicembre 1817, mentre era ancora a Tubinga, gli venne
la nomina a professore ordinario nell’Obergymnasium di Stoccarda. I vent’anni passati come professore in questo ginnasio, che
per merito suo diventò celebre, segnano il mriodo di maggior
rilievo nella vita e nell’opera di Gustav Schwab.
Abbiamo già accennato all’ambiente di Stoccarda in quegli
anni: non per merito della corte che, dopo la morte di Carlo
Eugenio, era tutta per la politica e per l’esercito, ma per merito della grande borghesia, Stoccarda era allora, tranne che per il teatro
(in decadenza dopo 1a morte di Schiller) una delle città più Vive
e piü importanti per la cultura non solo della Germania meridionale ma di tutti i paesi tedeschi. Oltre i Rapp, i Boisserée, i Wan—
genheim, ehe abbiamo già ricordati, vivevano allora a Stoccarda
altre grandi famiglie, di giuristi e di persone colte: i Georgi, zii di
Mörike, gli Hartmann, i Reinbeck ecc. Abbondava i circoli di
lettura (ogni circolo era chiamato Lexerkranz, << ghirlanda di let-

tori »), specie tra gli anni venti e i trenta; senza pensare al gran
numero di musicisti e pittori e scultori che allora vivevano &
Stoccarda.
Questa vita culturale, così vivace e così socievole, aveva i

suoi grandi vantaggi per un temperamento come quello di Gustav
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Schwab, ma era nel contempo irta di trabocchetti per un poeta,
per esempio, nel 1818 (ma qualche cosa di simile era avvenuto
già prima), in occasione del genetliaco del re Guglielmo del
Württemberg, Schwab scrisse una poesia: Religiöse Weltansicbt
des Sopbocles. Era una poesia d’occasione: ma quante poesie si—
mili dovrà ancora scrivere! Data la sua posizione culturale e letteraria, e anche nel campo religioso come pastore protestante, le
occasioni certo non gli mancavano. Ed egli si fece prendere in

Î

questo ingranaggio senza sospettatne i pericoli; nonostante certo

suo acume critico. Nel 1820 Uhland, non più giovane, sposò Emilie
Vischer: e Schwab scrisse una poesia per nozze, -in verità mediocre.
Ancona vantaggi e trabocchetti erano insiti in un altro settore:
quello della poesia dotta, sul filo delle leggende o dei motivi sto—
rici, preferibilmente medioevali. E anche qui, nella poesia dotta,
gli fu maestro Uhland.
Prima tuttavia dobbiamo tornare su alcuni fatti della vita di
Schwab. Già nel 1816 s’era fidanzato con Sophie Gmelin e, dopo
molte difﬁcoltà, il matrimonio avvenne nel marzo del 1818, due

anni prima che si sposasse Uhland.
Né si può dimenticate che Schwab in questi anni si fece « edi—
tore », Herausgeber, di una scelta delle poesie di Paul Fleming“

e che poi lo sarà di molti altri: delle poesie di Hölderlin, insieme
;

con Uhland nel 1826, delle opere di Hauff7 morto nel 1827
tanto precocemente, di Wilhelm Müller e di altri ancora. E sarà
bene anche ricordare che Uhland, preso a un certo punto dalla

passione per il teatro, lasciò all’amico Schwab l’incarico della rie—
laborazione’ di alcuni testi di vecchie romanze: in francese antico
e in latino. Una di queste, la più bella, Die Legende von den beili—
gen drei K'o'm'gen8 piacque anche a Goethe che, per ringraziamento, mandò al poeta svevo una piccola poesia. Ferace campo
quello delle leggende antiche, specie medievali, in cui Schwab
raccoglierà i frutti migliori della sua produzione poetica, e nel
quale lo aveva già preceduto, con mano felice, Ludwig Uhland.
6 Paul Flemming: Erlerene Gedichte. Au: der alten Sammlung ausgewäbll
und mit Flemming; Leben begleitet, 1820.
_
”l_Säm/licbe Werke herausgegeben von GUSTAV SCHWAB, 36 Bde, dal 1830

m pox.
‘
x
8 Die Legende von den heiligen drei Königen von JOHANN von HILDESHEIM
bearbeim und mit 12 Romanzen begleitet, 1822.
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Quale sia stata l’inﬂuenza, e non solo per ciò che riguarda

la Svevia, nelle diverse occupazioni che ebbe, oltre quella di pro—
fessore _ come redattore del « Morgenblatt » da quando, morto
Wilhelm Hauff, il fratello Hermann volle che, per la sezione di
poesia, gli fosse a fianco nella direzione Gustav Schwab; come

redattore del « Musenalmanach » dal 1833 in cui lo volle Chamisso; come ‘lettore’ presso l’editore Cotta — l’abbiamo visto indirettamente dalle affermazioni di Bernhard Zeller nel saggio citato: iu breve, Gustav Schwab trasformò nel corso di vent’anni il

volto culturale di Stoccarda.
Non ignorò gli avvenimenti del suo tempo, vi partecipò forse
anche troppo (non per la politica attiva, alla quale in fondo rimase
sempre estraneo e nei cui lacci fu preso invece Uhland, inattivo
poeticamente dopo il 1819). Non fu da meno degli altri nel par—
tecipare ai fatti della Grecia (Die fliebenden Griechen von Parga,
Ein Morgen auf Chios) e a quelli della Polonia (Der Fliicblling).
Dopo il grande viaggio in gioventù, incominceranno verso il
1823—24, quando era già sposato, e dal matrimonio erano già nati

i primi figli ’, i piccoli viaggi, quello sul Neckar, che darà lo spunto
alle pagine intitolate: Die Neckarseite der schwäbischen Alb
(L’Alb sveva dalla parte del Neckar), poi ristampato col titolo
Schwäbische Alb; nel 1824 il viaggio in Svizzera e a Berna, dal
1825 in poi quei viaggi al Bodensee, al Lago di Costanza, che
gli 'ispireranno un intero libro e alcune poesie e ballate fra le più
felici.
Dopo il 1827 assunse per i’editore Metzler 1a direzione della
biblioteca di traduzioni tedesche di autori greci e latini, lavoro che,

costantemente affiancato agli altri, portò avanti fino alla fine dei
suoi giorni. Questa fatica doveva ravvivare in lui ancora di più
quell’amore per i classici che gli era stato instillato dal padre nei
primi anni di studio e che anìmò in seguito la sua attività di inse—
gnamento all’Obergymnasium. In lui, nel poeta svevo, nato per
conciliare più che per acuire i contrasti, questo amore per la Chiarezza classica si accordò senza troppa difficoltà alle fantasie romantiche della sua epoca, dando i frutti migliori nelle Sagen des klar—
9 Saranno in tutto cinque: due femmine e tre maschi, fra i quali Christoph
Theodor, il futuro biografo dal padre.
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rischen Altertum: (1838-40). Ma nella primavera del 1827 ebbe
occasione di compiere un altro lungo viaggio, attraverso la Francia, ﬁno a Parigi e in seguito a questo viaggio molti scrittori francesi (Schwab fu traduttore di Lamartine e di altri poeti dj lingua
francese) vennero a Stoccarda anche per godere l’ospitalità del

poeta svevo.
Del resto, in questi anni capitarono a Stoccarda molte personalità, fra cui Tieck, che ebbe grandi accoglienze, e Platen, al quale
già nel 1825 Schwab aveva dedicato un sonetto.
Il nome di Platen ci riporta a quello di Waiblinger, ehe fu
scolaro di Schwab e che in quegli anni, tra il 1828 e il 1830, ebbe

dimestichezza col conte poeta a Roma. Fu proprio Platen che da
Roma scrisse a Schwab parole crude sulla vita di Waiblinger nel-

l’urbe e giudizi severi sulle sue poesie.
Nella biografia, più volte ricordata, di Christoph Theodor, il
figlio difende il padre dalle accuse, mossegli da più parti, di essere
stato troppo benevolo con il suo scolaro. Nel complesso Christoph
Theodor esprime lo stesso parere ehe noi abbiamo confermato nel
nostro saggio ‘“ sulle relazioni fra i due poeti svevi. Il maestro ebbe
il merito di vedere nel ragazzo quindicenne qualità, sia pure disor—
dinate, di indubbio ingegno, quali oggi la critica deve riconoscere.
Forse esagerò un poco nel valutare queste doti, ma non risparmiò

all’amico e scolaro giovanissimo né le riserve sulle sue opere, specie sulla mancanza di 'una vera originalità, ne' le esortazioni a guardarsi da un’eccessiva fiducia in se stesso; e soprattutto non lesinò

gli aperti rimproveri sui difetti morali. Ciò è chiaro nei quattro

sonetti che Schwab nel 1821 scrisse su Waiblinger, Antwort an
einen jungen Dichter (Rixposta a un giovane poeta).

Il 1828 è importante, oltreché per l’entrata del poeta svevo
nella redazione del « Morgenblatt », per un’altra ragione: è l’anno
in cui esce il primo volume della raccolta dei suoi Gedichte (il secondo seguirà nel 1829), dove sono già, nelle liriche e nei sonetti

ma soprattutto nelle Romanze", Balladen und Legenden, le cose

‘

migliori di lui. Nel 1830 il poeta doveva recarsi in Italia insieme

ì

al conte Alexander del Württemberg che era anche lui poeta, ma
“‘ Svevi minori. Wilhelm Waibliﬂger, iu «Studi Germanici », N.S., 1967,

pp. 164-206 € 384430.
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dopo la morte del padre di questi e dopo la rivoluzione del lu-

glio, il viaggio fu differito e mai più compiuto.
Dal punto di vista politico il poeta svevo era praticamente
sulla linea di Uhland: per una libertà moderata, per una costitu-

zione a fondo liberale più che radicale.
Nelle elezioni del 1831 per il Landtag Schwab fu trascinato
a prendervi parte come candidato, ma mentre Uhland fu eletto a
Stoccarda e Pfizer a Tubinga, egli non riuscì. In quegli anni, dopo
che il Landtag fu disciolto nel 1833, Schwab pensò di emigrare
in America o in Svizzera, ma rimase poi al suo posto a Stoccarda:
non era un uomo fatto per le battaglie, specie per quelle politiche.
La dimora di Lenau in Svevia nel 1832 portò al « Morgenblatt »
la collaborazione di Freilìgrath, come Mörike portò allo stesso
giornale quella di Ludwig Bauer. Sarà proprio Bauer che sostituirà
Schwab nell’Obergymnaxium, quando il poeta svevo lascerà Stoc—
carda per Gomaringen.
Intanto nel 1835 Schwab si dà a un’altra opera grandiosa,
questa volta non traduzioni ma una raccolta antologica: Fünf
Bücher deutscher Lieder und Gedichte von A. v. Haller bis auf die

neueste Zeit (Cinque libri di canti e poesie tedexcbe da A. v. Haller
fino ai nostri giorni). E subito dopo, nel 1836, ecco una rielabo—

razione di molto impegno: quella che dalla seconda edizione ebbe
il titolo di Deutsche Volksbücber (Libri popolari tedeschi), per la

gioventù; e nel 1836-37 un altro grande lavoro presso l’editore
Wigand di Lipsia, Die Wanderungen durch Schwaben, apparse
come seconda parte di Da; malerische und romantische Deutschland (La Germania pittorexca e romantica), in più volumi. Schwab

si limitò alla Svevia, riportando ciò che già aveva scritto sulla Alb
e sul Neckar ma anche aggiungendo parti nuove, specie sullo
Schwarzwald.
Sono, questi, impegni di opere faticose, però in fondo sol—
tanto di raccolta, di scelta e di rielaborazione, che fanno di Schwab
un uomo attivissimo nel campo della Cultura ma lo allontanano,
via via, dalla produzione in proprio e dalla vena poetica. Ciò che
già prima era successo a Uhland a causa della politica.
Nel 1836 accoglie festosamente a Stoccarda Grillparzer come
prima aveva accolto Tieck, Platen e tanti altri, come più tardi
accoglierà Emanuel Geibel. Negli anni 18354837 Gustav Schwab
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è tutto preso dalla preparazione del monumento a Schiller in Stoccarda e dell’«album schilleriano »; quest’ultimo specialmente gli
fa infittire i contatti con molti poeti di tutte le parti della Germania, specie con Freiligrath.
Sono di questi anni gli attacchi di Heine contro la ‘scuola
sveva’, particolarmente contro Uhland. Naturalmente Schwab si
schiera a ﬁanco dell’amico e maestro. Nello stesso periodo (1835)

esce anche La vita di Gesù dello svevo David Friedrich Strauß
che negava fra l’altro, la divinità di Cristo. Ciò che contristò molto
Schwab, fedele alla religione evangelica ortodossa.
Un temperamento come quello di Schwab (che pur nel 1837,

in una breve poesia De: Dichter; Feinde, I nemici del poeta, aveva
dimostrato di saper reagire con una scrollata di spalle alle liti e
diatribe fra poeti) non poteva alla fine non sentire stanchezza di
tutto il Treiben, di tutto l’affanno e il traffico della vita letteraria

e sociale di Stoccarda. Fu allora, nell’ottobre del 1837, che Schwab
decise di lasciate Stoccarda e di fate il semplice parroco in una
piccola cittadina non lontana dall’Alb, a Gomaringen. Aveva
45 anni.

Abbiamo riferite le parole di Zeller sulla importanza negativa,
che « accentuando un poco l’avvenimento », la partenza da Stoc-

carda ebbe per la vita culturale del tempo. Ma non si deve credere
che nei quattro anni di Gomaringen dal 1837 al 1841, Schwab
fosse infelice. In una lettera a Freiligrath del 1838 egli diceva che,
nella nuova situazione, era « infinitamente felice », « non udendo
più parlare di politica e poco di Hegel e di Strauß [David Fr.]
e ancor meno del Junge: Deutxchlami [...] ».
Del resto la solitudine a Gomaringen era molto relativa. Il
giorno stesso che fece l’ingresso solenne come nuovo parroco, ebbe
un uditorio da principe: con la presenza non solo di poeti e scrit—
tori ma di rappresentanti del governo e dell’aristocrazia.
Solitudine relativa, anche perché la posizione di Gomaringen
a sud di Tubinga, gli permetteva di spostarsi facilmente in questa
città. A Tubinga si trovava bene in casa di amici: specie in quella
di Uhland e in quella di Ferdinand Gmelin, che diventò, poi,
medico di casa Schwab. E a Tubinga avvenivano discussioni
vivaci con quel cugino Siegwart Schwab che il padre di Gustav
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aveva adottato e che poi era diventato insegnante di filosofia allo
Stift. Tra gli epigrammi di Schwab ve ne sono quattro o cinque
su pensieri filosofici, che non sono affatto brutti e per niente

superficiali.
A Stoccarda invece si recava spesso per la compilazione del

Gemngbucb, la raccolta ufficiale dei canti evangelici di chiesa alla
quale Schwab era molto interessato.
Non rallentò mai tuttavia l’attività poetica e culturale. Pubblicò una nuova scelta delle proprie poesie, scrisse il terzo volume
dell’opera Die Schweiz in ihren Ritterburgen und Bergxcblössem
(La Svizzera nelle .me fortezze e nei ‚moi cartelli). Ma due sono le

opere principali di raccolta e di critica: il completamento delle
Sagen dex klaxsiscben Allertums, nella stesura definitiva in tre volumi, il cui grande successo dura ancora oggi, e l’ampia monografia
su Schiller (Scbiller’s Leben) pubblicata nel 1840.

Solitudine relativa la sua, anche perché a Gomaringen vennero a trovarlo tanti amici illustri e tutti la casa ospitale di Schwab
li accolse. Nel 1839, eretto finalmente il monumento a Schiller in
Stoccarda, Schwab fu invitato a tenere la Festrea'e. A Stoccarda
aveva avuto molto da fare, come abbiamo ricordato, per l’album

schilleriano e per il monumento; ed era quasi fuggito dalla capitale sveva per essere fuori da tante preoccupazioni. Invece finì

per accettare e tenne con grande solennità il discorso davanti al
monumento, opera dello scultore danese Thorwaldsen.
Questo piccolo episodio è un segno del suo carattere: amava
veramente la solitudine e 1a pace di piccoli luoghi, e insieme era
abbastanza ambizioso e di temperamento così socievole da dover
cercare la compagnia e anche il successo davanti alla folla.
liti viaggi. Tornò sul Lago di Costanza, e ancora nel 1838 vi soggiornò per gli ultimi ritocchi all’edizione riveduta e ampliata del

libro su questo lago. Nel 1841 fu a Brema, a Lubecca dove rivide
l’amico Pauli, e poi a Copenaghen. E sempre nel 1841, nell’estate
un viaggio a Treviri, insieme con Uhland e con la moglie di questi;
poiché il battello pubblico ebbe un guasto, noleggiarono una barca
privata sulla Mosella e poi sul Reno. Ma alla fine di questo vi-ag—
gio « bellissimo >>, a Heidelberg, Schwab ebbe la notizia della

morte di Ludovico, il prediletto fra i suoi figli. E curioso notare
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Durante il soggiorno a Gomatingen, non rinunciò ai suoi so—
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come in un temperamento così equilibrato e, nonostante le fantasie romantiche, così « ragionevole », afﬁorino spesso, specie nelle
lettere, i « presentimenn' », avuti in sogno, della morte di persone
vicine, e anche di questo figlio. E così avverrà anche per la propria fine.
Negli ultimi mesi del 1841 ritroviamo Gustav Schwab a Stoccarda. Forse lo spinse al ritorno l’ambizione, che mai lo aveva la—
sciato, di progredire nella carriera ecclesiastica. Ciò può parere
incredibile in un poeta e in un uomo di cultura così celebre. Ma
è probabile che fosse così: voleva diventare Konsistorialrat e dovette invece accontentarsi di essere parroco nella chiesa di
S. Leonardo.
In questi ultimi nove anni passati a Stoccarda Gustav Schwab
divenne sempre più influente, sia nell’ambiente scolastico che in
quello teologico (ebbe finalmente il titolo di Konsistorialrat) e si

occupò con vivo zelo della vita sociale e religiosa del Württemberg,
ma in grado minore della vita letteraria: pertanto la sua notorietà,
anche come poeta e scrittore, crebbe solo nell’ambito ristretto dei
confini regionali.
Fu attivissimo come predicatore; compilò e pubblicò una scelta
di prosatori tedeschi alla quale aveva già cominciato a lavorare negli
anni di Gomaﬁngen“; nella sua qualità di Studienrat partecipò
dal 1844 alla riforma scolastica della Svevia; nel 1845 gli fu con—
ferita la laurea ad honorem in teologia a Tubinga; tenne corsi in
casa propria, specie sulla letteratura classica, alle figlie & ai figli
delle famiglie più in vista; prese parte alle polemiche del tempo,
fu strenuo difensore del protestantesimo di stato, prese posizione
contro l’amico Theodor Vischet come aveva combattuto David
Friedrich Strauß e come già a Gomaringen aveva scritto polemicamente sul pietismo.
Non si creda per tutto questo che egli fosse un faccendone,
un intrigante. Portava invece in tutte le sue diverse occupazioni
un senso d'equilibrio e di tolleranza riconosciuti da tutti come un

segno di dignità e signorilità.
" Deutsche Franz von Moosbeim bi: auf unsere Tage, Stuttgart 1842, in

due volumi.

Bunauenmra Teccbi

Minore fu, come si è detto, la sua attività letteraria in questi

ultimi anni: oltre a scrivere alcune poesie d’occasione, compilò due
opere in prosa, due antologie: la già ricordata Deutsche Prosa von
Moasbeim bi; auf unsere Tage (Prosa tedesca da Moosbeim fim)
ai giorni nostri) e Wegweiser durch die Literatur der Deutschen
(Guida attraverm la letteratura dei tedexcbi) pubblicata nel 1846

in collaborazione con il genero Karl Kliìpfel. Ma non minor ri—
lievo ebbero i viaggi: nel 1844 è a Heidelberg per il giubileo di
Creuzer; nella primavera dello stesso anno fece un lungo viaggio
sul Reno fino a Colonia; e nel luglio finalmente quel viaggio in
Italia che prima era stato differito e a cui poi sembrava aver rinunciato. Va a Merano, Verona, Vicenza, Parma, Venezia e Trieste.

Nel 1845 viaggio a Vienna, dove si incontra col figlio Cristoph

Theodor venuto da Trieste; poi a Presburgo, Praga, Dresda, Lipsia.
Nel 1847 altro viaggio in Svizzera: di nuovo sul lago di Costanza;
e nel castello di Meersburg Gustav Schwab rivede un suo vec—
chio conoscente, il conte Laßberg, cognato di Annette von Droste,

che aveva lì la sua grande biblioteca. E anche questa poetessa,
così schiva ai viaggi e agli incontri, è conosciuta da Schwab a

Meersburg.
Nel 1848 i fatti della rivoluzione in Europa e anche in Germania. Questi avvenimenti non sorpresero Schwab: come già aveva
previsto, quando si trovava a Parigi, la rivoluzione del luglio 1830,
così il suo buon senso gli aveva fatto prevedere la rivoluzione de]
1848. C’è un epigramma An die Staatsmänner in Deutschland
(Agli uomini di stato in Germania), che fa vedere chiaramente la

posizione comprensiva e piena di equilibrio di Schwab, di moderato incitamento agli uomini di stato perche' accolgano alcune riforme. Egli però, in fondo, dissente da Uhland, eletto deputato

in quel momento alla dieta di Francoforte, perché il suo amico gli
sembra questa volta un po’ troppo a sinistra; ma certo non sarebbe

andato d’accordo con Mörike che invece proprio in seguito agli
stessi avvenimenti, si distaccò, dopo lunga amicizia, da Hermann
Kurz, considerandolo un rivoluzionario.

Durante il viaggio del 1847 in Svizzera Gustav si sentì male
durante un’ascensione sul Righi, poi si riprese e continuò a fare
viaggi. Ma la salute non era più quella d’un tempo. Benché nato

mìngherlìno, s’era poi irrobustito nella bella persona, slanciata e
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insieme prestante. II 20 agosto del 1850 morì Lenau, e Schwab
scrisse su di lui; nell’ottobre di quell’anno avvennero i dolorosi
fatti di guerra che staccarono lo Schleswig—Holstein dalla Germania. A Stoccarda Schwab tenne un discorso e lesse una poesia
prima di un concerto in favore dei profughi di quei paesi, ma la
moglie notò che aveva la voce fioca. Il 4 novembre 1850 morì
in questa città, quasi all’improvviso.

Ci siamo dilungati nella descrizione della vita perché ci pare
che la figura di Gustav Schwab, come risulta dalle sue molte attività, sia in fondo più importante dell’opera. Lo scrittore svevo
esercitò la sua inﬂuenza in un ambiente ben deﬁnito e in un determinato periodo storico. Senza la rievocazione dì quell’ambiente
e senza i riferimenti a fatti storici e culturali, anche la ﬁgura di
lui finirebbe per sbiadire.
Ciò non signiﬁca che una parte dell’opera non abbia qualche
lato positivo.
Bisogna riconoscere, prima di tutto, che Gustav Schwab fu
molto severo con se stesso proprio nel campo della lirica. Più volte,
rivedendo le proprie poesie, già ﬁn dalla prima raccolta del
1828, ne scattò molte, e non soltanto del tempo giovanile. Così

fece anche nel secondo volume del 1829 che riuniva le poesie
‘epiche', più lunghe, in forma, spesso, di romanze; e perfino esercitò la sua autocritica nella scelta di quell’ultima parte del primo
libro, intitolato Romanze», Balladen, Legenden, per la quale aveva
ricevuto i consensi quasi unanimi dei suoi contemporanei.

Aveva ottima e scrupolosa informazione storica sugli avvenimenti che cantava; una padronanza del verso, dei ritmi e delle

rime, che gli veniva da una lunga preparazione e anche dal suo
fine orecchio musicale; aveva una chiarezza di stile che non solo
derivava dagli esercizi fatti in gioventù, in latino, in francese e in

tedesco, ma corrispondeva anche a una chianina dell’anima e dei
sentimenti, all’onestà del carattere. Non era affatto un superfi—
ciale... gli mancava però qualche cosa d’essenziale per essere un
grande poeta.

Né è possibile trovare un progresso vero, un avvicinamento

alla poesia vera, nella sua lunga attività poetica: cominciò giovanissimo, & quindici o sedici anni e, sebbene la sua vita finisse
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relativamente presto, a cinquantotto anni, lasciò una foltiss'nna
produzione.
Le poesie giovanili, anche le prime, non sono da scartare in

confronto a quelle della seconda giovinezza o dell’età più matura.
C’è in esse, qua e là, una Naività't, e una frescheua che poi diven—

teranno più rare; per esempio in Liebe im Winter. An Tbe/ela, che
è del 1810, quando Gustav aveva diciott’anni: « Sie ist so schön,

des Winters stille Gegend, / Wann rings die Flur im Schnee sich
blendend hebt », « È così bella la silenziosa contrada invernale /
quando all’intorno la campagna si leva splendente di neve »; op—
pure Liebe in der Fremde, che è del 1811, allorché Gustav si innamorò di una ragazza a Berlino; e anche in una poesia posteriore,
del 1814, dove è già quel senso della misura, di una sorridente
rassegnazione, che faranno poi parte costante del carattere di

Schwab: « Verlieren und Entsagen / das macht auf Erden reich »,
<< Perdere e rinunciare: / questo fa ricchi sulla terra ».
Le rive del Neckar, i monti dell’Alb sveva, il lago di Co-

stanza sono le tre regioni più vicine al cuore di Gustav Schwab,
quelle che più lo ispirarono, tanto nella gioventù che nell’età matura. Sono i canti del Wanderer, del « viandante », allora tanto

in voga, che riflettono il particolare amore ai luoghi della sua
Svevia. Ma in un confronto, per esempio, tra le nove brevi poesie
della Aprilrez'xe (Viaggio d’aprile) del 1822 scritte quando il poeta
aveva trent’anni, e i Wanderlz'eder eines Mannes (I canti di va-

gabondaggia) del 1833, in dieci poesiole, si è forse portati a dar
la palma alla prima raccolta (quasi sugli stessi argomenti) e non
alla seconda. Bisogna dire per altro che anche una poesia dedicata
ai paesi del nord, quale è Lied in der Mark (Canto nella Marca)

del 1815, il cui tema è proprio il confronto tra un paesaggio nordico e quelle della Svevia, non manca di efficacia e di accenti di
freschezza.

Più facile è il paragone con le poesie d’occasione, anche con
quelle scritte negli anni della gioventù: per esempio Zum 18,
Oktober (Per il 18 ottobre) del 1814, Die neue Zeit (Il nuovo
tempo) del 1824, An das Wasser (A]l’acqua) del 1825 in occasio—

ne di una grande alluvione che verso la ﬁne di quell’anno molto
danneggiò alcune regioni della Svevia. Il confronto con altre poesie,
non solo con le romanze e le ballate ma anche con le brevi poesie
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d’amore e d’affetti familiari, ci dice subito che il pericolo del poeta
è proprio quella facilità dei ritmi e delle rime che guiderà la sua
penna nelle più diverse occasioni pubbliche. Senza quasi accorgerse—
ne, con molta dignità e riservatezza, egli diventò il poeta ufficiale
d'ogni avvenimento importante; e alla facilità dj scriver versi s’accoppiò facilmente un’altra caratteristica che forse Gustav Schwab e
la maggior parte dei contemporanei non avvertirono: 1a fatale ten.
denza a cadere nell’oratoria, se non nella retorica.

Questo pericolo si sente anche in certe poesie di occasione
che a suo tempo ebbero una certa notorietà e che in fondo appartengono ancora alla gioventù. Ne citeremo due: Zum Ferie der
Erinnerung an den russixcben Feldzug (Per la festa commemorativa della campagna di Russia) del 1830 quando Schwab aveva
trentott’anni; e Ein Flüchtling (Un fuggiasco), del 1831, che si rife-

risce alle condizioni dei rifugiati politici, profughi dalla Polonia.
Degna di nota è invece la poesia An einen Freund (A un

amico) del 1828. L’amico è Ludwig Uhland. C’è una stringatezza
di concetti, una dignità nel riconoscersi scolaro di un amico e di
un poeta più grande, che contrastano, anche nell’andamento del
ritmo, con un’altra poesia pure scritta per Uhland, allorché questi
diventò deputato al Landtag di Stoccarda nel 1832.

(Erto gli argomenti politici e sociali presero sempre più il
sopravvento nelle poesie degli anni maturi. Tra le poesie, invece,
degli affetti familiari e dell’amicizia sono da ricordare i Senette,
fra cui quelli Aus dem Bude (Da un luogo di bagni), del 1835, non
sono privi di qualche interesse.
Abbiamo detto che le regioni più care alla fantasia poetica

di Schwab furono il Neckar, la Alb e il lago di Costanza. È inte-

ressante notare che in genere tutto ciò che riguarda il lago di
Costanza gli risulta poeticamente più felice, qualche cosa si anima
all’improvviso in lui come si muovono « die grünen Wegen / im
alten Schwabenmeer », « le verdi onde / nel vecchio mare della

Svevia >>. Anche qui, se si fa un confronto fra il Gexellscbaftxlied
auf dem Bodensee (Canzone sul lago di Costanza) del 1826 e la
poesia del 1828, Da; Neckartbal bei Cannstadt (La valle del Nele-

kar presse Cannstadt) la prima è più vivace, persuade poeticamente
di più.

Si direbbe che Gustav Schwab abbia bisogno di un paese, di
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un paesaggio, di terra o dj acque, di monti o di valli, e che il pericolo della genericità sia più grande quando si affida soltanto a
uno stato d’animo, a un sentimento. Ha bisogno, parrebbe, di
un’occasione ‘esterna’. Tanto meglio se questo avvenimento è nel

passato: nel passato della storia o in quello della leggenda. S’in—
travvede così perché le romanze, le ballate e le leggende rappresentino anche oggi — se mai qualche cosa dj vivo ancora può
balenare tra la tanta produzione poetica di Gustav Schwab —— la
parte meno caduca delle sue pagine in versi.
Più congeniale al temperamento di Schwab, quando può
scrivere libero, quasi, dall’obbligo di una raffigurazione precisa,
come dovrebbe essere nella lirica, è il lasciarsi andare, disteso in

un ritmo meno concentrato, in un andamento più narrativo e discorsivo. Ecco come (pur rimanendo lontano, e lo vedremo poi,

sia dal romanzo e dalla novella che dal concitato intrecciarsi delle
battute teatrali 12), egli trovò il meglio della sua poesia nelle romanze e nelle ballate, dove il variare delle vicende, e lo scambio
delle battute, sono connaturati al ritmo, alla rima (spesso rime
baciate), all’andamento della romanza; e, per quanto riguarda i

monologhi {: i dialoghi, alla struttura della ballata.
È vero che molto, o quasi tutto, ci appare ormai sbiadito, anche nelle romanze più felici di lui e nelle ballate più note. Tuttavia, se si legge anche oggi Das Gewitter (La tempexta) del 1828
la poesia in cui la bisnonna, la nonna, la madre, la figlioletta

stanno insieme in una stanza e volgono la loro mente al domani,
che sarà un giorno di festa, mentre fra poco cadrà un fulmine che
le ucciderà tutte e quattro “, si capisce perché questa ballata anche
ai nostri giorni venga letta nelle scuole tedesche e commuova l’immaginazione di tanti lettori. Certo c’è anche in questa ballata, specie nel ﬁnale: « Und morgen ist’s Feiertag », « e domani sarà un
giorno di festa » qualche cosa di troppo facile e, si direbbe, di
teatrale.
Questo sospetto di teatralità, di effetti raggiunti un poco a
buon mercato, e non per una ragione essenziale di poesia che
nasca dall’interno, sorge anche a proposito di un‘altra ballata cele—
‘1 Un solo tentativo di termo in versi: una riduzione in giambi senza rima
della tragedia di A. GRYPHIUS: Carl Stuart nel Taxcbenbucb «Urania » del 1829.
13 La ballata prese lo spunto da un fatto realmente avvenuto.
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bre Der Reiter und der Bodenxee (Il cavaliere e il lago di C0xtanza). Le rime baciate dei distici rendono bene il galoppo del
cavallo e insieme l'ansietà del cavaliere: che vanno tutti e due,
verso sera, in pieno inverno, su una grande distesa gelata e non
s’accorgono che a un certo momento la distesa di gelo e di neve è
la superficie stessa del grande lago di Costanza, profondo come
un mare e che solo ogni cent’anni, come dice la tradizione, si ricopre di una coltre così spessa di gelo da potervi passare sopra impunemente. Sull’altra riva, nelle ombre del crepuscolo, una ragazza

ad una finestra del primo villaggio di là dal lago, svela al cavaliere
che egli ha dietro le spalle, e non davanti a sé, le onde gelate. Tale
è la meraviglia e il terrore del cavaliere quando s’accorge di essere
passato malgrado ogni pericolo, che stramazza dal cavallo e muore.
Quale è la differenza fra le ballate più celebri di Uhland e

quelle di Kerner da una parte, e questa ballata, non meno famosa,
di Gustav Schwab? Forse la differenza, e, diciamo pure, la superiorità di Uhland, sta qui: in una semplicità di stile, in un’eleganza di costruzione, e, anche, in una levità della parola (si veda
a esempio Das vermn/eene Kloster, Il convento sommerm) che in

Uhland, appunto, nascondono o attenuano quei pericoli di esteriorità, di effetto ‘teatrale’, che possono minare il terreno anche al

più esperto poeta di ballate e di romanze. E forse manca & Schwab
quell’estro, un poco stravagante, che nei momenti migliori anima
la poesia di ]ustinus Kemer. In ogni modo 1a ballata del cavaliere,
che è del 1826, è giustamente famosa. Tutto quel che si riferisce
al lago di Costanza, dicevamo, ridesta in Schwab le qualità migliori. Qualche verso efficace poi è anche in altre ballate; quella,

sempre dello stesso anno, Dex Fischer: Ham (La cara del pescatore), in cui il protagonista sprofonda nel lago per vendetta dei
pesci; quella del conte Gero von Montfort (Graf Gero von Monk
fort), non priva di gentilezza e di anelito di pace; la tragica ballata
su Corradino di Svevia (Corradin) e così Die Schöpfung des Boden.vees ( La creazione del lago di Costanza), pure del 1826, benché

quest’ultima non sia, come Schwab avverte, né una ballata né una
romanza né una leggenda, ma piuttosto una fantasia del poeta.
Bisogna anche ricordare le Romanzen aus dem ]ugendleben
Herzog Cbrixtopbs von Wiirtemberg (Romanze della giovinezza
del duca Cbrixtopb del Württemberg), se non altro perché, uscite
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nel 1819 quando Schwab aveva 27 anni, sono le prime di una

serie che sarà poi lunghissima, di altre romanze, isolate oppure
a cicli, come questa costituita di trentasei brevi romanze, prece-

dute da un « invito ». Vi si narra la vita del figlio di Ulrich von
Württemberg, vita fin dalla nascita piena di vicende drammatiche:
la fuga, l’assedio del castello di Tubinga, la prigionia, il servizio

del giovine Christoph presso l’imperatore, l’intervento in diverse
guerre, in Francia e fuori della Francia, le relazioni con la Lega
Sveva, l’inimicizia del padre e poi la paciﬁcazione, la fermezza con
cui Christoph terme fede al protestantesimo, ed altre vicende. C’è,
almeno nella prima romanza (quella che tratta un argomento già
tema di altri autori svevi, la terribile vendetta del duca Ulrich
contro Hans von Hutten, il presunto e vero amante della moglie,

quando, non contento di averlo ucciso con un colpo di spada, ne
appese il cadavere a un albero) nella struttura del verso, nell’andamento del racconto, una forza nuda e semplice, che si imprime
per sempre nella memoria. A nostro parere, per lo meno questa

prima romanza non ha nulla da invidiare a quelle di Schwab che
seguirono e che ebbero più fortuna, anche fra i critici del tempo:
Der Appenzeller Krieg (La guerra di Appenzell), del 1825; la già
ricordata Legende von den heiligen drei Königen del 1820, ed
altre. Eppure Schwab esercitò la sua autocritica anche sulle ro—
manze del duca Christoph scartandole da una prima raccolta.
Rimane però accettabile nel complesso il giudizio negativo di
Bernhard Zeller nel saggio già citato ", che cioè un tentativo di

voler far rivivere Gustav Schwab, oltre che per la sua im—
portanza culturale, come poeta lirico che possa darci qualche cosa
d’essenziale, oggi è destinato a fallire. Mancarono a Gustav Schwab,

per essere un vero poeta, di quelli che resistono al tempo, l’ori—
ginalità, l’estro, o semplicemente, la capacità di chiudere in immagini nuove e pregnanti, sprazzi di una concezione profonda,
veramente sofferta, della vita e del mondo.

C’è un piccolo problema critico, ed è quello di vedere come
mai questo poeta svevo, che era portato a sciogliere i nodi poetici in un andamento narrativo più disteso, non approﬁttasse di

queste sue qualità fino a farle sfociare con naturalezza nella prosa
narrativa, diciamo nel romanzo o nella novella.
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Le ragioni sono più di una. La prima è che Schwab aveva sì
il senso del ﬂuire delle vicende (meno il senso del personaggio come
precisa cristallizzazione di un nodo narrativo), ma tale fluire non

andava 01ch i limiti delle forme brevi. L’elemento prevalente era
dato da una vaga atmosfera musicale, particolarmente adatta a un
organismo lirico, creato per una pubblica recitazione, piuttosto che

per la solitaria lettura propria delle opere narrative.
La seconda ragione è che Schwab non aveva interesse alla
psicologia. I personaggi, storici o inventati, delle sue romanze e

delle sue ballate o leggende, hanno tratti generici, anche se alle
volte ben rilevati nella caratterizzazione etica, ma non lo attira

il groviglio complicato e minuzioso dei moti e delle reazioni del—
l’anima, il lento cammino verso una mèta di luce o verso la rovina.

Era alieno, inﬁne, al suo temperamente l’interesse per le passioni
umane, specie per quelle d’amore, che tanta parte hanno di solito
nei romanzi e nelle novelle.

Ma se non compose romanzi o novelle, scrisse lunghi libri
descrittivi sui paesi della Svevia. Sono due: uno intitolato Die
Neckarseite der schwäbischen Alb (L'Alb sveva dalla parte del
Neckar) del 1823 ; l’altro Der Bodensee, ﬁebst dem Rbeintale von

St. Luziemteig bis Rbeinegg (Il lago di Costanza e la valle del
Reno, da San Luziemteig fino « Rbeinegg) del 1826.

Ci si aspetterebbe che, specie nel primo volume, il quale

riguarda una delle parti più belle della Germania meridionale (la
valle del Neckar, il « ﬁume dei poeti ») ci fossero momenti di

poesia o almeno di commozione quali quelli che, in qualche modo,
si riscontrano nelle poesie. Le parti fra il Neckar e l’Alb, specie
quelle intorno a Urach e a Reutlingen, pullulanti di piccole cittadine e di villaggi, ognuno con la sua caratteristica, così diversi
nelle diverse stagioni, ricchi di ricordi storici, sembrano fatte ap-

posta per suscitare nel visitatore non disattento impressioni e motivi in cui i richiami del paesaggio e quelli della storia, i sentimenti del passato e gli stati d’animo del presente si uniscono in
una armonia sottile ma non facilmente dimenticabile. Si pensi a

certi brani di Mörike nel suo epistolario con Ludwig Bauer e a
quella poesia del poeta di Peregrina, intitolata Besuch in Urach
14 B. Zaun, Gustav Schwab, dt., p. 268.
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(Vixita ad Urach), che è del 1827: una data non lontana da quelle
in cui Gustav Schwab scrisse i suoi due libri.
Invece, in questo primo volume sul Neckar e sull'Alb, si

direbbe che una certa secchezza, una certa programmatica volontà
di essere nüchtern und sachlich soffochino ogni attimo di vera
commozione e poesia, tranne qualche momento che si riferisce a
leggende antiche, per esempio a quella della ragazza che si gettò
in un burrone vicino a Tubinga per sfuggire all’inseguimento brutale di un suo innamorato o all’altra in cui si parla della fine
tragica del Minnesänger Nìkodemus Frischling ad Urach (ma sono
generalmente i momenti in cui Schwab lascia la prosa e inserisce
una sua romanza o ballata, già composta e pubblicata prima).
Si tratta in fondo soltanto di una raccolta di notizie, spesso
minute, con una filza di nomi e di indicazioni, che al lettore straniero, o non svevo, dicono oggi assai poco. E queste notizie sono,

si direbbe, soprattutto di carattere pratico, una ‘guida’ per un
turismo ante litteram. Delle due espressioni contenute nel sotto
titolo: Wegweiser und Reixebexcbreibung (Guida e descrizione di
viaggio), la prima ha molto più peso della seconda. Non mancano,
specie nella seconda parte del libro, indicazioni precise sulla durata
dei viaggi in carrozza, perfino sugli alberghi e i prezzi nelle trattorie, la lunghezza delle strade, l’altezza dei monti. In genere
sono i motivi storici più che quelli paesistìoì ad animare un poco
la prosa di Schwab, in particolare le rievocazioni di castelli
in cui compaiono i grandi nomi degli Hohenzollern, degli
Hohenstaufen, dei Lichtenstein ecc. (che ebbero tutti, com’è noto,
la loro origine in queste parti), e fra le meno insignificanti, si

devono forse citare le pagine sull’Achalm, il monte vicino a Reutlingen, sulle rovine circostanti e sulle leggende che lo circondano.
II secondo e più ampio volume, quello sul lago di Costanza
e la valle del Reno, presenta, in forma più grave, i difetti del
primo. Se il primo era diviso in dieci Reisetage (Giorni di viaggio),
il secondo ha una più rigida distribuzione: la parte storica è stac—

cata da quella descrittiva, da quella topografica e anche dalle ro—
manze e ballate che qui sono presentate a parte, in fondo al volume. Quattro sono le suddivisioni: la prima, intitolata Land—
scbaﬂlicbex, cioè << dei paesaggi », a sua volta è distribuita in due

capitoli: una « visione da lontano » sul lago e sui monti, e una « vi-
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sione da vicino » sui luoghi singoli. Anche qui la secchezza delle
notizie non mscita un’impressione durevole, anche quando le città
descritte si chiamano Costanza e Lindau o quando vengono descritte le due isole di Mainau e di Reichenau; e press‘a poco lo
stesso destino hanno, nell’anima del lettore, le pagine sulla valle
del Reno.
Migliori sono i capitoli intitolati Gexcbicbtlicbes, cioè « di stom'a ». Si tratta di notizie assai accurate che vanno dai primissimi
tempi, dalla invasione del lago di Costanza da parte dei Romani,
58 anni avanti Cristo, attraverso tutte le invasioni degli Alemanni
e dei Franchi, le vicende del cristianesimo nel medioevo e nei

tempi moderni fino ai giorni del poeta. Qui, in questa parte, la
sobrietà asciutta delle notizie può avere una sua giustificazione.
La terza parte Topographische: svela apertamente la natura
del libro. Il desiderio di essere preciso, di fornire al lettore informazioni pratiche, porta Schwab & dare sempre di più una massa
di notizie. Abbiamo perfino l’elenco — disposto su tre colonne —
della flora e degli animali, di terra e di acqua, nella regione del lago
di Costanza e della valle del Reno; nella prima colonna il
nome scientifico dell’animale o della pianta, nella seconda, quello

popolare e nella terza brevi Bemerkungen, brevi « note » sull’aspetto esterno degli animali o delle piante. Ma c’è anche il nome
dei due battelli che allora compivano il tragitto sul lago, gli orari
precisi di partenza e di arrivo, i consigli sui cibi e sulle trattorie
e un indice finale. In fondo, questi due libri non appartengono alla
letteratura, e tanto meno all’arte.

Decisamente migliori sono i libri di critica letteraria. Gustav
Schwab aveva equilibrio, buonsenso, gusto, capacità di dimenticare
una visione troppo egocentrica dell’arte e della vita per esercitare
efﬁcacemente la critica. Già gli scritti critici minori, Kleine
prosaiscbe Schriften '5 (Piccoli Scritti in prom), sono sufficienti

per dimostrare queste qualità. Si tratta di una scelta fatta dal biografo Kliipfel nel 1882, di undici articoli comparsi nelle riviste del
tempo, soprattutto nel « Morgenblatt » e nei « IBlätter für literari15 Freiburg i. Brsg. und Tübingen 1882, Akademische Verlagsbuchhandlung
von ]. C. B. Mohr.
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sche Unterhaltung », dal 1826 al 1839, su diversi autori: Ululand,

Hölderlin, Kerner, Lenau, Mörike, Rücken ed anche autori meno
noti: Georg Bernhard Bﬂﬁngen, il re Luigi di Baviera come poeta,
Chr. Johann Matzerath. E, meno che per il Maler Nolten di Mörike, si tratta sempre di raccolte di poesia.
Certo è sﬁato un merito non piccolo di Schwab di aver messo
l’accento, sia pure in termini un poco generici, già nel 1826
— quando per Hölderlin stava per inizierei un lungo periodo di
oblio _ sulla importanza e la bellezza dell’opera di questo poeta
e di aver posto in rilievo una poesia complessa come An die
Parzen (Alle parcbe). Certo fu merito grande essere stato l’edi-

tore e il curatore di un poeta così imponente e delicato come Paul
Fleming, oppure di altri contemporanei: per esempio di Wilhelm
Hauff. E non si può contestare che nei due scritti su Uhland, l’autore che gli era più congeniale — e specie nel primo, quello di
una quarantina di pagine, apparso nel Taschenbuch « Moosrosen »
del 1826 — ci siano buone osservazioni sul conflitto tra Verstand,
« intelletto » e Gemüt, « anime » nella poesia. E perfino c’è un
accenno alla xcbaffende Phantasie, «fantasia creatrice», come perno
della poesia, che parrebbe preludere a moderne intuizioni di cri—
tica letteraria.
Ma non ci si può aspettare tanto... In questo stesso scritto

su Ubland le asserzioni che anche i difetti (Fehler) del poeta hanno
il loro fondamento nella limitazione dell’animo (Gemüt), sono

troppo ingenue e quasi ci fanno sorridere. E come mai, nello
scritto sulle poesie di Lenau, è messa in un fascio con tutte le

altre, senza rilevarne la singolare bellezza, una poesia (0 meglio un
ciclo di brevi poesie), come gli Scbil/lieder (Canti dei giuncbi),
che insieme con i Waldliea'er (Canti del bosco) rappresentano farse
il culmine dell’arte di Leman?

La lunga biograﬁa in tre volumi su Schiller ‘6 uscita nel 1840,
è l’opera più impegnativa. Sta fra la critica e la storia, sia pure la
storia di un’anima, oltreché di un ambiente. Ed è forse per questo
che è meglio riuscita, perché proprio 1a storia e non la critica pro-

priamente detta, cioè il giudizio sui valori estetici, è più adatta al
temperamento di Schwab.
“’ Scbiller’: Leben ir; drei Büchern, S. G. Liaching, Stuttgart 1840.
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Schiller era stato il poeta preferito nella prima giovinezza,
fu poi Pfizer che portò Schwab a preferire Goethe. Ma negli anni
maturi l’idealismo di Schiller, la sua grande ricchezza di motivi
morali, dovevano di nuovo attrarre la simpatia e l’interesse di

Schwab. La Fextrede tenuta nel 1838 davanti al monumento a
Schiller in Stoccarda, ma soprattutto uno scritto di quegli anni
Uber den Kultus des Genius (Sopra il culto del genio), decisero
Schwab a redigere un’intera biografia di questo autore. Fu rielaborata la Fextrede, furono eseguite altre ricerche negli archivi, si
aggiunsero due altri piccoli studi: uno sul fratello di Schiller, l’altro

sulla provenienza, la nascita e il destino nella giovinezza del poeta.
La biografia di Schwab è certo più completa di quelle precedenti, per esempio di quelle del Döring, del Carlyle ecc.; e si legge
anche oggi con interesse, data la semplicità dello stile. Fin dalle
prime pagine c’è un’accuratezza notevole nelle date e nelle notizie

minute: perfino sul significato del nome Schiller, e da parte di
padre si risale sino alla settima generazione indicando i luoghi, la
professione e possibilmente anche il carattere degli antenati. Così
è fatto anche per gli avi materni. Ogni pagina, quasi come nella
parte storica del volume sul lago di Costanza, porta in cima, da
un lato, una data, un anno preciso. Si ha quasi l’impressione di
avere a che fare con una specie di rotolo che si svolga a mano a
mano, o con una specie di Landkarte, « carta topografica », che
ci si dìspieghi davanti agli occhi, e dove gli avvenimenti sono
segnati tappa per tappa, seguendo un cammino determinato con
strade, luoghi, stagioni precise. Non si chieda di più: non vie—
ne preso di petto — individuandolo nelle sue luci e nelle sue
ombre — un vero problema di vita e insieme di stile, di pensiero
e insieme di poesia, come quello che in effetti fu sempre presente nell’anima tempestosa e spesso tormentata di Federico
Schiller. Anche qui, il problema — che Gustav Schwab considera
come centrale: il contrasto, più che l’eventuale collaborazione, tra
filosoﬁa e poesia, fta Abstraktum, come spesso dice Schwab, e

concretezza — è più visto in termini generici che, volta per volta,
nei casi singoli di ogni periodo della vita di Schiller e quasi nell’interno di ogni opera, sia questa di pensiero oppure d’inven—
zione. Ogni problema è visto con onestà, con chiarezza, ma più

dall’esterno che dall’interno. Eppure, non si può negare al libro
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una carica di simpatia umana, una vibrazione, sempre sincera, aL
l‘unisono con alcuni aspetti dell’anima " e dell’opera di Schiller.
Non tanto un libro, questo, di critica, quanto di biograﬁa e di
storia.
Non fu un narratore, non fu un critico in senso stretto; ma
fu certo un prosatore. Questo è il punto positivo.
Quando Gustav Schwab si trovò a non aver più da fare con

i giudizi di valore estetico, a non dover più giudicare né Schiller,
né U'hland, né Hölderlin () Lenau; quando si trovò svincolato an-

che dal dovere di ‘inventare’ un'azione () un personaggio per le

sue ballate e romanze, sia pure sulla base di un argomento storico o leggendario; quando si trovò perfino libero dal compito di

dare espressione a un suo sentimento personale sui fatti di famiglia o ai moti, del resto molto ritenuti, del proprio cuore, allora
Gustav Schwab, come autore —— sia pure in maniera indiretta —

dette il meglio di se stesso.
Ecco la nascita delle Sagen dex klasxixcben Altertumx “ (Le
saghe dell’aniicbità clasxica); e anche se si tratta di un’antologia,

di una rielaborazione di motivi classici greci e latini che ogni lettore già conosce attraverso le fonti originali, si può dire che quest’opera fosse viva nell’anima di Gustav Schwab fin dagli anni
della giovinezza e, forse, dell’infanzia, che trovi rispondenza nelle
profondità del suo carattere, della sua vita e dei suoi studi.

Dal punto di vista culturale esse ebbero una lunghissima pre-

parazione. Come già si è accennato, fu il padre che impose al
figlio, quasi come ginnastica di chiarezza e di disciplina, il com-

pito giornaliero di esercizi di stile in latino e in francese, cioè in
una lingua neolatina. E basta riconsiderare quale posto preminente
abbiano avuto le lingue e le letterature classiche fra le sue materie d’insegnamento, nei vent’anni passati come professore alI’Obergymnasium di Stoccarda, & come frequenti, attraverso parecchi anni, fossero le apparizioni di raccolte parziali di queste Sagen,
che solo fra il 1834 e il 1840, cioè negli anni di Gomaringen,
presero la struttura deﬁnitiva in tre volumi e portarono il titolo
17 Gli fu fatta, non a torto, l'accusa di aver data eccessiva importanza, nella
vita e nell’opera di Schiller, agli elementi ‘cristiani’, di protestantesimo cristiano.
“’ Cfr. pp. 86-87.
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Die scbömlen Sagen des klassischen Altertums (Le più belle saghe
dell’antichità classica).

Il pnimo, volume apparso nel 1838, comprende le saghe sugli eroi più antichi, anteriori all’impresa degli argonauti: Prometeo,
Fetonte, Europa ecc. fino a Dedalo e Icaro; poi 1a saga degli Argonauti, Tantalo, Pelope, Niobe ecc. ; poi le saghe di Ercole, Teseo,
Edipo, i Sette contro Tebe, ed altri. Il secondo volume contiene
le saghe di Troia, dalla fondazione alla distruzione di questa città,

seguendo non solo quanto dice Omero ma anche quanto Smirnèo
aggiunse come completamento dell’Iliade. Il terzo volume uscì
nel 1840 e racconta le imprese degli ‘ultimi Tantalidi’: Odisseo e
Enea, rifacendosi non soltanto ad Omero ma anche a Virgilio.
Gustav Schwab premise alla sua opera una prefazione che
doveva servire tanto per gli sguardi dello studioso (Blicke des FarJcbers) quanto per l’occhio del semplice lettore. Il primo, dice
Schwab, vede nelle origini il seme (Keim) della civiltà, il secondo

è preso dal fascino delle figure degli dei, che vivono in mezzo agli
uomini con le stesse passioni di questi, dalla grandiosità delle
vicende...
Come riprodurre ai giorni d’oggi, per orecchi moderni ed
anime moderne, quelle ﬁgure antiche, quelle vicende? L’unico
mezzo ?: svestirle della bellezza superba del verso, ma riprodurre
i testi, quasi con le stesse parole, togliendo soltanto per gli orecchi delicati « di donne e di bambini » — è sempre Schwab che
parla —- ciò che di abxtoﬁend, « ripugnante », può essere nei casi
di Medea, dei Tantalidi, ecc.

Già è qui il segreto del successo del libro che ancor oggi si
legge nelle scuole e che fa parte del patrimonio spirituale di ogni
tedesco colto. Questo successo non dipende soltanto dal fatto che
un popolo come quello tedesco, di tradizione tutt’altro che classica
e mediterranea, aspiri oscuramente & un mondo di armonia e di

equilibrio, ma dipende proprio in massima parte dalla chiarezza e
dalla semplicità dello stile di Schwab, che gli derivano non solo
dall’educazione e dalla cultura, ma dal suo stesso carattere e dalla
sua anima.
È la sua classicità, il suo ordine, la sua chiarezza — Chia-

rezza, appunto, dell’anima -— il senso della misura nei sentimenti
e nelle passioni; è la forza pacata, che non concede mai nulla alle
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sdolcinatezze, ad animare questa ‘rielaborazione’, apparentemente
esteriore e invece intima, di un mondo che appartiene ai secoli
dell’antichità classica. Ma è insieme un portare, nel seno di questa
classicità innata, una non meno innata modernità cioè un raffina-

mento della sensibilità, che non può non dirsi, in qualche modo,
romantica: una delicatezza di sentire, che annuncia l’ansietà dei

tempi moderni.
Si vedano alcuni esempi, leggendo le Sagen des klassischen
Altertums. Non tanto quelle in cui si ritrovano la bravura robusta,
il dominio sulla parola, già evidenti del resto nelle migliori romanze e ballate di Schwab (per esempio la saga di Europa e il
toro, in cui domina il contrasto fra la gentilezza della vergine
ignara e la violenza amorosa di Zeus); ma soprattutto alcuni

episodi d’altro tono e carattere: per esempio il colloquio fra
Glauco e Diomede da cui scaturisce il confronto fra il destino
degli uomini e il destino delle foglie, « gli uomini che sono come

le foglie ». Il motivo della fragilità della vita umana, tema di sempre, ma certo non assente dalla poesia moderna, è toccato qui con

estrema delicatezza. E così avviene nel colloquio, già famoso nei
versi dell’Iliade, fra Achille e la madre Teti che appare a ﬁor

delle acque, dal profondo del mare, per ascoltare gli sfoghi del
figlio offeso nella sua pena d’amore. In tutte e due le saghe Ia
musicalità del verso di Omero è perduta; ma la levità e la musicalità delle parole in prosa, nella lingua di Goethe, compiono il
miracolo di conservare un’atmosfera che è classica e moderna in—

sieme, vibrante di un’amsia che conserva la dignità antica e nello
stesso momento insinua una nuova, impercettibile angoscia.
L’aver messo l’accento, così a lungo, sulla vita di un uomo

che ebbe molta importanza nell’ambito del suo tempo e che ora è
quasi caduto in oblio, e insieme l’aver tentato di porre in luce

qualche aspetto della sua opera, possano valere (questo è l’augurio) a suscitare un nuovo interesse per una ﬁgura che solo può

intendersi inserendola nel suo tempo e nel suo ambiente, e per

quel suo unico libro che — sia pure in forme quasi anonime e
nascoste — continua anche oggi ad esser vivo, non tanto per l’importanza dei motivi classici cui esso si rifà, quanto per le sue

doti stilistiche di efficacia, di semplicità e di chiarezza.

DALLA CRISI DELLA COSCIENZA
ALLA ‘RICOSTRUZIONE MORALE’
Appunti sulla narrativa tedexca del secondo dopoguerra
( 1945-1955)

di PAOLO CHIARINI

Felix Hartlaub e il tramonto del letterato

Il tentativo così spesso ripetuto di conciliare la dignità della
‘missione poetica’ con le ragioni della ‘coscienza civile' costituisce,
ci pare, un fondamentale nodo storico della cultura tedesca: variamente risolto, ma — bisogna aggiungere — il più delle volte con
1a tragica sconﬁtta del protagonista. Felix Hartlaub, con cui Hans
Bender apre una sua fortunata antologia della narrativa tedesca
d’oggi ‘, ne è la sconcertante riprova: ed effettivamente, anche se
egli non può essere assunto — nonostante la modernità di certe

sue scelte stilistiche e la dolorosa problematicità del suo atteggiamento morale — come ‘precursore’ della nuova letteratura tedesca
del dopoguerra, i modi specifici con cui consumò la sua avventura
poetica e umana assumono il sapore di esemplare parabola.
Nato nel 1913 in una famiglia di squisita cultura e apertosi

precocemente alla vocazione letteraria —— vocazione schiva e raffinata, che fece fatalmente di lui un isolato nella Germania dedita

al culto hitleriana del ‘sangue e zolla’ e del ‘romanticismo d’acciaio’ — Hartlaub ha bruciato con singolare rapidità e coerenza le
brevi tappe della propria maturazione artistica (alcune novelle, tra
cui primeggia Parthenope, diverse pagine di diario e scritti minori,
‘ Il di::anxa. 19 nuovi scrittori tedeschi, a cura di H. BENDER, Milano 1962.
Le considerazioni che seguono presuppongono un più ampio e articolato contesto,
che abbiamo cercato di delineare nei suoi tratti essenziali in un recente bilancio
dedicato a La letteratura redatta del dopoguerra, in «Angelus Novus », n 11,
primavem 1968, pp. 5-28.
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riuniti in volume dopo la morte dalla sorella Geno), concludendo

la sua esistenza nel 1945 tra le fiamme della battaglia per Berlino,
dove era addetto al Quartier generale di Hitler come caporale e
storico presso gli Atti del Diario di guerra (non si dimentichi che
s'era laureato nel 1939 con una tesi su Don Juan d’Auxtria und die
Scblacbt bei Lepanto).

L’ultimo testimone oculare della grande tragedia è dunque
scomparso senza lasciar traccia di sé proprio « nell’occhio del tifone », nella « calma senza vita » al centro dell’uragano che si
avvicinava oramai alla sua nibelungica conclusione. O meglio, una
traccia l’ha pur lasciata in quel Tagebuch am dem Kriege che è
forse — nei modi talora ambigui di un discorso ‘indiretto’ — il
più lucido esame di coscienza che un intellettuale tedesco della
generazione di mezzo abbia compiuto ‘dall’interno’. Si sarebbe certo
tentati —- non si puö negarlo — di considerare questa testimonianza sotto il profilo puramente letterario, di leggerla cioè come il
frutto di un aristocratico «: sovrano distacco da una materia troppo
rozza e brutale. Si consideri la stupenda, apparente impassibìh'tà
con cui Hartlaub mette a confronto la bellezza della natura (« 1a
mattina è brina che disegna ogni singolo filo d’erba ») 2 con i segni
minacciosi di un incombente destino tragico; oppure la purezza del

piccolo mondo rurale, della comunità contadina ferma ancora alla
sua patriarcale e immemore dimensione arcaica, con la falsità della
‘grande politica’ della vita cittadina dominata dalla ‘frase’ cinica

e vuota (« siamo seduti sui prati con i brandelli dei giornali e leg—
giamo: Kutno — sgominato, chiuso in una sacca, annientato, le

branche della tenaglia si chiudono, ripiegamento disordinato, il
solito vocabolario. I combattimenti intorno a Varsavia. Poi l’inve-

rosimile ripresa della commedia del blocco, la lista regia delle merci
di contrabbando, le dicerie sul conto delle navi, tutto l’armamento

stantio di parole già relegate nella storia. E accanto a ciò la cronaca locale ancora intatta —— un bove ucciso dalla caduta di un filo
della linea ad alta tensione, una vecchia investita da una motoci—

cletta, eccetera ») 3: ma tutto senza neppure una punta di nostalgico
vagheggiamento, poiché questa minore e più umana realtà serve
1 F. HARTLAUB, Nell’occhio del tifone, trad. it. di L. DALLAPXCCOLA, Milano

1961, p. 23.

3 Ivi, p. 27.
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a svelare quell’altra realtà, tragica e dìsumana ma non meno — pa—
radossalmente — autentica.
È la condizione particolare dello scrittore che, per naturale
inclinazione, per tradizione familiare, per gusto e cultura, per in}

pulso spontaneo dei sentimenti condanna la volgare e crudele realtà
del nazismo e della guerra da esso scatenata, ma questa condanna
sa tradurre soltanto — di nuovo per vocazione innata, per mace-

rata e raffinata sensibilità — nella raffigurazione ironica e fredda,
con punte che giungono fino al grottesco, dei protagonisti piccoli
e grandi di quel mondo, A poco a poco le annotazioni diatistiche
vengono come contrappuntando i singoli gesti di un balletto meccanico (e in questo senso l’anonimato dietro cui si celano le figure,
prima ancora che essere richiesto da un’ovvia cautela politica, è una
maturata esigenza artistica e di stile ) , ma senza arrivare mai alla ten-

sione del sarcasmo, un‘allegra e spietata violenza d’un Brecht; del
quale, semmai, Hartlaub sembra realiuare appieno la richiesta di
un’arte che, anche nella rappresentazione della volgarità, della perfidia e della bruttezza non voglia rinunziare all’eleganza né al senso
del bello.
Come certi monaci medievali, che nel chiuso delle loro celle

registravano gli eventi delle invasioni barbariche, questo malinconico
e tranquillo cronista dell’apocalisse non ha dunque maturato ancora la tragedia dei giovani di Stalingrado, il grido disperato, la
ribellione aperta e violenta, anche se ne reca in seno tutti i germi.
E nondimeno il disimpegno e l’assoluta disponibilità, 1’ ‘eleganza’
appunto (che sfiora a volte il cinismo), con cui Hartlaub osserva

l’immane tragedia che si sta svolgendo davanti ai suoi occhi sullo
scenario europeo, sono assai più profetici del patetico urlo d’un
Wolfgang Borchert. Anche da un punto di vista stilistico la generosa intensità espressionistica, l’impegno teso fino allo spasimo di
umana partecipazione riscontrabili in un testo come Draußen uor
der Tür, in Hartlaub mancano affatto, sono del tutto assenti, a fa—

vore di un linguaggio sterilizzato e disinfestato da qualsiasi accentuazione enfatica (si leggano in proposito le pagine, stupende, su

Parigi occupata dai Tedeschi — un tema che spontaneamente invitava alle scivolate sentimentali, sviluppato invece dall’autore in

una prosa superba e di sconcertante modernità).
Hartlaub è dunque la coscienza di una crisi radicale e pro-
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fonda, crisi della sensibilità umanistico—borghese del secolo XIX,

sostituzione di valori ormai consumi dall’usura del tempo con

« misure completamente nuove, attinte a questo secolo, il secolo
delle spietate guerre ideologiche » ‘. Questo sconvolgimento egli
cerca di registrare su uno specchio di tersa e limpida purezza: ma
non può farlo senza che sulla sua superficie si riﬂettano, di tanto
in tanto, gelidi guiui d’ambiguità. Da un lato l’elegante e impec-

cabile orditore di stupefacenti tessuti poetici, che ci riporta alla più
alta tradizione del decadentismo europeo di un Hofmannsthal e di
un George; dall’altro l’acutissimo anticipatore (ma in una prospettiva pessimistica che ricorda, sotto certi aspetti, lo Jünger delle
Gläserne Bienen) di alcuni temi e motivi centrali della letteratura

più recente, come il vuoto di una vita comunitaria alienante oppure l’inflazione tecnologica, da lui lucidamente intravisti quando
annota — con una punta di compiaciuta ironia — che « forse

l’abitazione del dopoguerra avrà un aspetto del tutto diverso, niente
arredamento artistico, invece di chimoni di seta lunghi fino al
ginocchio, ampie spolverine grigie da lavoro, telefoni che gracchiano, ventilazione sibilante da bunker, scadenzari coperti di fitte

annotazioni » 5.
« Nella sua vita » — scrive 1a sorella Geno, in un ritratto

commosso e sensibile — « ha desiderato spesso e fewidamente di
possedere una Tam/eappe, un elmo mimetizzante, che potesse cancellare 1a sua esistenza visibile ma al tempo stesso lo rendesse

testimone incorruttibile degli avvenimenti » “. Nel suo diario di
guerra lo scrittore ha realizzato questo infantile e demoniaco desi—
derio sempre più mimedzzando il proprio io, sempre più mesco-

landolo alle cose 6 persone che viene disegnando, fino ad obbiettivarlo _- ‘eroe negativo’ — in un anonimo ‘egli’ che affiora di
tanto in tanto e che certo s’identifica con l’autore. Un procedimento che gli garantisce una illimitata possibilità di movimenti,
una mobile prospettiva, una ‘ottica doppia’, ma anche un margine

evidente d’ambiguità che lo stupendo magistero della prosa non
riscatta. È l’ambiguità stessa della fine di Hartlaub, del suo non vr»
‘ Ivi, p. 188. Si tratta di un concetto che egli deriva, del resto esplicitamente,
da Nietzsche.
5 Ivi, p. 210.
° G. HARTLAUB, Prefazione a Nell’occhio del tifone, cit. p. 14.
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lersi sottrarre all’appello della prova suprema, dell’estremo cimento
sul fronte di battaglia, quando case amiche e ospitali gli si erano
aperte per strapparlo ad un sacrificio scontato e ormai inutile. L’ambiguità della sigla che la storia ha voluto apporre sulla vicenda di
quest’uomo dall’andatura « morbida e felpata », dal gestire << parco,
lento, smonato in curve di timidezza » (secondo le azzeccate parole

di Leone Traverso, che gli fu amico e lo rievoca in un felice Ricordo) 7, con una ﬁne nibelungica e wagneriana, tra le fiamme di
un ‘crepuscolo degli dèi’ tinto di apocalisse.
Questo è il limite morale di una figura come quella di Hartlaub,

incapace di tradurre in scelte concrete 1a sua interiore condanna del
nazismo. E non possiamo fare a meno di ricordare, a tale proposito,
l’esempio diverso offerto nello stesso giro d’anni da un nostro giovane intellettuale, egli pure formatosi in un ambiente saturo di
raffinata e sottile cultura, e tuttavia disposto a sacrificare — nel
momento del confronto decisivo — gli inquieti privilegi del letterato con il rischio attivo dell’uomo d’azione. Poco prima di muovere per la missione bellica che avrebbe visto la sua morte, Giaime
Pintor (germanista e traduttore già consumatissimo, nonostante i
suoi verdi anni) così scriveva al fratello, da Napoli, il 28 novem-

bre 1943: « La guerra ha distolto materialmente gli uomini dalle
loro abitudini, li ha costretti a prendere atto con le mani e con
gli occhi dei pericoli che minacciano i presupposti di ogni vita
individuale, li ha persuasi che non c’è possibilità di salvezza nella
neutralità e nell’isolamento. Nei più deboli questa violenza ha agito
come una rottura degli schemi esteriori in cui vivevano: sarà la
‘generazione perduta’, che ha visto infrante le proprie ‘carriere’;
nei più forti ha portato una massa di materiali grezzi, di nuovi
dati su cui crescerà la nuova esperienza. Senza la guerra io sarei
rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari:
avrei discusso i problemi dell'ordine politico, ma soprattutto avrei
cercato nella storia dell’uomo solo le ragioni di un profondo interesse; e l’incontro con una ragazza o un impulso qualunque alla
fantasia avrebbero contato per me più di ogni partito o dottrina.
Altri amici, meglio disposti a sentire immediatamente il fatto poli—
7 L. TRAVERSD, Ricorda di Felix Hartlaub, in Nell’occhio del tifone, cit.,
p. 9.
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tico, si erano dedicati da anni alla lotta contro il fascismo. Pur sen-

tendomi sempre più vicino a Ioro, non so se mi sarei deciso a impegnarmi totalmente su quella strada: c'era in me un fondo troppo
forte di gusti individuali, di indifferenza e di spirito critico per
sacrificare tutto questo a una fede collettiva. Soltanto la guerra ha

risolto 1a situazione, travolgendo certi ostacoli, sgombrando il ter-

reno da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto
con un mondo inconciliabile ». E più oltre aggiungeva: « A un
certo momento gli intellettuali devono essere capaci di trasferire
1a loro esperienza sul terreno dell’utilità comune, ciascuno deve
saper prendere il suo posto in una organizzazione di combattimento » “.
Hartlaub non seppe, invece, compiere questo passo: ultima

incarnazione, e nobilissima, di un letterato di tipo tradizionale, non

si piegò ai compromessi del regime ma non fu neppure in grado
—- contemporaneamente — di uscire dal suo ‘splendido isolamento’,
consumando per intero le ragioni del rifiuto e del dissenso nel
chiuso della coscienza e nella sfera tutta ‘privata’ del diario. Così
egli si colloca naturalmente in quella zona della recente storia letteraria tedesca, in cui gli stimoli della tradizione sono oramai ope—

ranti solo come ‘difesa‘ contre una realtà negativa, mentre non
sono ancora mature — ovviamente —- le nuove ‘ragioni narrative’

del dopoguerra: nell' ‘occhio del tifone’, per usate di nuovo una
sua efficace immagine, in quella ‘calma senza vita’ che gli consente
un atteggiamento di impassibile e gelida neutralità.
La ‘nuova caxcienza'

Potrà sembrare un paradosso, ma a noi pare che l’atto di nascita
della letteratura tedesca del dopoguerra sia piuttosto da ricercarsi in
un documento ancora precedente la conclusione del conﬂitto e d’altra parte lontano da qualsiasi intenzione artistica, in una pagina
davvero sconvolgente nella sua nuda e dura umanità: la lettera che

un giovane soldato tedesco invia dal fronte di Stalingrado al pa-

dre, alto generale dell’esercito hitleriana. È il primo tentativo di

3 G. Pm'ron, Il sangue d’Europa, a cum di V. GERMTANA, Torino 19652,
p. 186 e 187.
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un ‘bìlancio’ morale da parte della nuova generazione, il primo
atto di ‘djssenso’ davanti alla realtà di un mondo che non si intende
più accettare. Rileggiamolo: « ...Ho tra le mani la tua risposta.
Non ti aspetterai certamente un ringraziamento. Questa lettera sarà
breve. Avrei dovuto immaginarmelo, quando ti pregai di aiutarmi.
Tu sei e resti in eterno un ‘giusto’. La mamma ed io l’abbiamo

sempre saputo. Ma non potevamo supporre che avresti sacrificato
tuo figlio a quella ‘giustizia’. Ti pregai di farmi uscire di qui, perché non vale la pena di andare sottoterra per questa assurdità strategica. Ti sarebbe stato facile dire una buona parola per me, ed un
ordine appropriato mi avrebbe certo raggiunto. Tu non sei al corrente della situazione. E sta bene, padre.
Questa lettera non solo è breve, ma è anche l’ultima che ti

scrivo. Non avrò più alcuna possibilità di scrivere, anche se volessi.
Non è nemmeno immaginabile che io possa trovarmi davanti a te
ancora a dirti ciò che penso. E siccome né io, né un’altra lettera

ti parlerà mai più, desidero rammentarti le tue parole del 26 dicembre: ‘Sei andato sotto le armi volontario, è stato facile tener

alta la bandiera in tempo di pace, ma sarà difficile tenerla alta in
guerra. Tu manterrai fede a questa bandiera e vincerai con essa’.
Queste parole hanno parlato più chiaro di tutta la tua condotta degli
ultimi anni. Dovrai ricordartene ancora, perché verrà il tempo in
cui ogni uomo ragionevole in Germania maledirà la pazzia di questa guerra, e tu comprenderai come fosse senza senso parlare di
quella bandiera con cui io dovrei vincere.
Non c’è nessuna vittoria, signor generale, ci sono solo bandiere e uomini che cadono, e alla ﬁne non ci saranno ne' bandiere

né uomini. Stalingrado non è una necessità militare, ma una temerarietà politica. E un esperimento cui Suo ﬁglio, signor generale,
non vuol prender parte! Lei gli ha sprangate la strada verso la vita,
lui sceglierà 1a seconda via nella direzione contraria, una via che

porta anch’essa alla vita, ma dall’altra parte del fronte. Pensi alle
Sue parole, ed ": sperabile che, quando tutto andrà in peni, si ricorderà della bandiera e la terrà alta! » ’ Felix Hartlaub, che rifiuta
il nascondiglio offertogli da amici, raggiunge il suo battaglione e
scompare inghiottito nella battaglia per Berlino è, a ben considerare
9 Ultime lettere da Stalingrado, Torino 1958, pp. 49—50.
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(anche se questo può sembrare, ancora una volta, un paradosso),
assai più vicino al generale che non al figlio ribelle, più legato al

mondo del primo, dopotutto, di quanto non possa esserlo « quello
——- ancora ‘in fieri’ — del secondo. La lucida intelligenza e la spie— '
tata ironia con cui egli guarda alla realtà della Germania nazista
non gli impediscono infatti di soggiacere (quante volte è accaduto
nella storia della cultura tedesca?) al richiamo del mito nibelungico
e del destino tragico del suo popolo. Sicché l’appassionata decisione
del giovane soldato di Stalingrado può assumere un suo esemplare
significato: alle ‘bandiere’ del generale, cui Hartlaub resta —— nella
sostanza — fedele, fa riscontro sull’altra sponda La bandiera bianca

di Rolf Becker, con la quale forse più appropriatamente si sarebbe
dovuta aprire l’antologia del Bender: « ‘Gli americani sono già alla
fonderia’, gridò l’altro, ‘se guarda verso sud vede una bandiera
bianca. Dicono che è stato un ingegnere a issarla. E un paio di SS
sono tornati indietro e l’hanno fatto fuori. Ma la bandiera non
sono più riusciti a tirarla giù’ » "’.
Non è un caso, del resto, che — tradotto in termini lette-

rarî -— il 'dissenso’ così apertamente manifestato nella lettera da
Stalingrado riceva dignità d’iscrizione nell’anagrafe poetica con
Hans Werner Richter e Alfred Andersch: due figure di punta della
nuova generazione, le quali hanno alle loro spalle un gesto in tutto
simile a quelle che l'anonimo mittente della lettera si propone di

compiere (entrambi disertarono nel 1943-1944 sul fronte italiano,
dandosi prigionieri alle truppe americane) e di esso hanno fatto
materia per due sintomatiche opere narrative del dopoguerra — il
primo con Die Gexcblagenen (1949 ), il secondo con Die Kirschen
der Freiheit (1952). Il romanzo di Richter, che oggi assume ai no-

stri occhi soprattutto il signiﬁcato di documento storico sulla ‘con—
dizione tedesca’ nell’immediato dopoguerra (e in questa prospettiva è davvero un esempio di ‘letteratura come storiograﬁa’ nel
senso che Enzensberger attribuisce a tale termine), risulta costruito

secondo lo schema di uno scarno e realistico ‘reportage’, in cui l’autore si propone di raccogliere con estrema obbiettività (« io non ho
cercato di discolparci, ma soltanto di rendere comprensibile il no10 R. BECKER, la bandiera bianca, in Il dinamo. 19 nuovi xcrimm' tedexcbi,

cit., p. 54.
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stro comportamento ») i dati di un dramma umano collettivo: il
dramma della disciplina che serpeggia fra le truppe germaniche
impegnate sul fronte italiano, a Montecassino, nella disperata quanto vana resistenza davanti alle forze alleate. La maggioranza di esse
aborre ormai decisamente il nazismo, ma ne resta per altro vittima
anche nel campo di prigionia americano, dove agenti della Gestapo
riescono ancora a imporre la loro fanatica volontà. Alquanto diverso, invece, il provocatorio ‘resoconto’ con cui Andersch esordisce
a trentotto anni, battendo in breccia i classici miti del ﬁlisteismo

tedesco: proprio quel senso astratto della disciplina, quella devozione al capo, quello spirito di corpo di cui non si sono liberati
del tutto i personaggi di Richter. Attraverso le pagine del libro egli
ripercorre, in una rapida carrellata, l’esemplare vicenda della propria educazione intellettuale: dall’infanzia in una Monaco che vide,
a distanza di pochi anni, il breve e tragico esperimento dei ‘soviet’
bavaresi e poi il putscb di Hitler, alla giovinezza in cui maturò il
distacco dalle tradizioni nazionalistiche e conservatrici della sua
famiglia e l’adesione al Partito Comunista Tedesco; dal rifugio in
una sorta di « totalitaria introversione » con cui egli rispose, durante il dodicenm'o nazista, allo « stato totalitario » “, ﬁno a quel
gesto di libertà assoluta (e per quest’um’co gesto è stato scritto il
libro), attraverso il quale egli recuperò per un attimo — il 6 giu—
gno 1944, poco lontano da Roma —— la sua libera e piena natura
umana. Tuttavia, nonostante gli accenni frequenti al cinema italiano

di quegli anni (« il più grande capolavoro [...] dopo la ﬁne della
guerra » è per lo scrittore tedesco Ladri di biciclette 12; e nel dicem—
bre 1961, in un colloquio con Horst Bienek, egli ribadirà che la
svolta iniziata nel 1943 da Converxazione in Sicilia di Vittorini e
Ossessione di Visconti rappresenta « il massimo avvenimento attistico » degli ultimi due decenni, « superato in séguito al più dall’opera di Samuel Beckett » I’) e ad onta di talune cadenze spoglie
e disadorne che ben rispondono ad una poetica delle ‘cose’, il testo
di Andetsch è tutt’altro che un documento ‘oggettivo’ sul filo di
certa letteratura neo—tealista. Esso, infatti, vuole bensì « dire sol—
“ A. ANDERSCH, Le ciliege della libertà, trad. it. di E. Poem, Milano 1958,
p. 44.

u Ivi, pp. 113-114.

13 H. BIENEK, Werkstatlgexpräcbe mit Schriftstellem, München 19622, p. 121.
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tanto la verità », ma pur sempre « una verità personale @ soggettiva » “. Di qui una struttura assai più complessa rispetto a quella
che incontriamo in Richter: mista di narrazione e riﬂessione, ricca

di pieghe ironiche e autoironiche, incline a servirsi di procedimenti
formali come il flash—bac/e, che oggi sono moneta corrente (e lo
stesso Anderscb, nel suo romanzo Die Rote, ne ha addirittura abusato in gara con la tecnica cinematografica), ma che allora denun-

ziavano una esplicita volontà di ‘stile’. Opera per certi aspetti ragguardevole, Die Kirschen der Freiheit è soprattutto significativa
per il rilievo che assunse —— in quanto polemico contributo ad una
‘autocrìtica dello spirito germanico’ _ all’interno della situazione
culturale tedesca (suscitò, al suo apparire, un appassionato dibattito fra sostenitori e avversari) e per la funzione anticipatrice risPetto ai posteriori sviluppi della maniera narrativa dell’autore e
della sua problematica, toccando già il tema del rapporto individuo»
collettività destinato a diventare centrale, più tardi, in Sansibar oder

Der letzte Grund. Ma come specchio fedele di un particolare mo—
mento storico (quello, appunto, della ﬁne di un mondo e di un
regime, e dei suoi riflessi nelle coscienze), la ‘modernità’ del ‘re—

soconto’ di Andersch è certo meno istruttiva della spoglia ‘norma—
lità’ del ‘romanzo’ di Richter.
Se Richter e Andersch costituiscono, con la loro personale
esperienza, i presupposti ideologici dai quali parte la nuova generazione letteraria tedesca, Roli Becker — cui s’è poc’anzi accen-

nato — ci offre il paesaggio umano ‘normale’ e quotidiano che vi
fa riscontro. A proposito della Bandiera bianca scrive Hans Bender
nella sua acuta e nitida introduzione all’antologia più volte citata:
« Questa sbort-story, precisa, di una misura hemingwayana, mostra
con un’estrema chiarezza e completezza tutti i problemi politici e
umani che la liberazione poneva agli uomini tedeschi. Un racconto
che è come un lampo di magnesio sugli anfratti della storia, che
delimita con precisione una situazione e la delinea con contorni
tanto esatti da mantenere ancora oggi un valore non solo letterario
ma anche documentario » “. Potremmo definire questo racconto la

,

“ A. ANDERSCH, Le ciliege della libertà, cit., p. 67.
15 H. BENDER, La prosa tedexra dopa il ’45, in ll dissenso. 19 nuovi snitton
tedeschi, cit., p. 16.
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fotografia dell’ 'anno zem': forse meno enfatica, più grigia e vera
di quella, pur tanto efﬁcace, offertaci da Rossellini nel film Germania anno zero, con 1a squallida coppia borghese che assicura
— proprio nella sua miseria morale _ una dimensione umana al
quadro, più eloquente di qualsiasi intenzionale rappresentazione
tragica.

L’accenno di Bender alla sbart-story ci riporta all’opera smilza
ma significativa di Wolfgang Borchert, il giovane autore morto appena ventiseienne, in un ospedale di Basilea, nel 1947.
Di lui ci restano un gruppo dj liriche composte fra il 1940
e il 1945, un lavoro teatrale — Draußen vor der Tür —
che lo impose due anni dopo all’attenzione della critica
europea, ma soprattutto un folto manipolo di racconti per lo più
brevi, dai quali meglio traspare la misura del suo stile. In Borchert
tuttavia, nel suo dramma personale di scrittore e di uomo, si ri-

ﬂette la tragedia di una intera generazione. Nel ‘caso letterario’
più clamoroso del dopoguerra tedesco sarà bene, perciò, ricercare
non solo i valori formali, ma anche e soprattutto l'eco patetica di
una sofferenza reale: come giustamente osservava Heinrich Böll,

egli va contato tra le vittime della guerra cui, a conflitto ﬁnito, fu
concesso soltanto un breve lasso di tempo per dire ai sopravvissuti
quello che i morti della guerra, ai quali egli in fondo apparteneva,
non potevano più dire. « Noi siamo la generazione senza legami e

senza profondità. La nostra profondità è l’abisso. Noi siamo la ge«
nerazione senza felicità, senza casa e senza commiato. Il nostro

sole è madlento, il nostro amore crudele e la nostra gioventù è
senza giovinezza. Noi siamo anche la generazione senza limiti, senza
ritegni e senza protezione — espulsi dai recinti della nostra infanzia in un mondo preparatoci da coloro che, in ragion d’esso, ci
disprezzano. [...]

Noi siamo una generazione senza commiato che si dilegua
come ladri, perche' ha paura dell’urlo del suo cuore. Noi siamo una
generazione senza ritorno, perche' non abbiamo niente a cui ritornare e non abbiamo nessuno presso cui il nostro cuore potrebbe
trovar asilo. Così siamo diventati una generazione senza commiato
e senza ritorno.

Paolo Chiarini

Ma noi siamo la generazione dell’arrivo. Forse siamo una generazione piena d’arrivo su di un nuovo pianeta ad una nuova vita.
Forse siamo pieni di arrivo ad un nuovo amore, ad un nuovo riso,

ad un nuovo Dio.
Noi siamo una generazione senza commiato, ma sappiamo che

tutti gli arrivi ci appartengono » “.

Fra questi due opposti poli della disperazione e della speranza
maturano le gracili e dolenti creature di Borchert, come il rachitico

dente di leone nel racconto omonimo, il piccolo fiore giallo che il
detenuto scopre un giorno nel cortile del carcere e che diventerà,
per lui, un minuscolo sole nell’ottuso grigiore della prigionia: esseri
segnati dal destino, spesso deformi e malati, ‘umiliari e offesi’ in cui
meglio che altrove si può raccogliere l’umana simpatia dell’autore.
Ma questo ripiegarsi affettuoso sulla vita di individui semplici, per
indagarne le piccole gioie e i grandi dolori, per rifare la storia di

ferite profonde, cicatrizzate solo in superficie (in un linguaggio che
spesso cade nel sentimentale e ricorre all’immagine consuma, ma
talvolta coglie con efficacia e illumina poeticamente, su di un registro crepuscolare, una condizione di solitudine e di amarezza ”),

non è che un aspetto dell’arte di Borchert; ad esso fa riscontro il
risvolto della protesta, dell’invettiva, delle note stridule e dissonanti che annunziano la volontà di edificare un’ ‘altra Germania’,

in uno stile impetuoso, a scatti, pieno di spezzature e dj ellissi, carico di vocativi umanitari, che ha fatto parlare -— giustamente, ci
sembra — di ‘neo—espresionismo': « Giù l’elmetto, via l’elmetto:
— Abbiamo perso!
Le compagnie si sono disfatte. Le compagnie, i battaglioni, le

armate. Le grandi armate. Solo l’esercito dei morti rimane come
una foresta sconfinata: buia, violacea e piena di voci. I cannoni
giacciono, come animali preistorici irrigiditi dal gelo, violacei nel
loro livore d’acciaio. E gli elmetti — gli elmetti fanno la ruggine.

Toglietevi gli elmetti arrugginiti: abbiamo perso!
16 W. Banana", L’altra Germania, trad. in di A. W. BERTOZZX, Torino 1963,

p. 77 e 80.

‘7 È lo stesso linguaggio che ritroviamo anche nelle quattordici poaie di
Laterne, Nach! und Sterne (1946), scelte dall’autore fra una sessantina di compo—
nimenti nati negli anni 1940-1945.
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Magri bambini bevono adesso latte dalle nostre gavette. Un
magro latte. I bambini sono violacei dal freddo e il latte è violaceo
dalla miseria.
Noi non scatteremo mai più al suono d’un fischietto e non
diremo mai più Signorsì ad un ruggito. I cannoni e i sergenti non
ruggiscono più. Noi piangeremo, canteremo ed andremo al cesso
quando vorremo. Non canteremo mai più, però, l’inno della stella
alpina o dei roboanti carri armati, poiché tanto i carri armati quanto
i sergenti ora non ruggiscono più. E nessun generale non ci dice

più tu prima della battaglia, della macabra battaglia. [...]
Adesso il nostro canto è il jazz. Il frenetico tisico jazz è la
nostra musica. Il suo torrido, folle canto, aizzato dalla batteria,

felino, grattante. [...]
Chi vuol scrivere per noi un nuovo trattato d'armonia? Noi
non sappiamo più che farcene dei clavicembali ben temperati. Noi
siamo troppo dissonanti.

'Chi vuol fare per noi un urlo violaceo? Non abbiamo più
bisogno di nature morte. La nostra vita è troppo rumorosa.
Noi non abbiamo più bisogno di poeti dalla buona grammatica. Per 1a buona grammatica ci manca la pazienza. Noi abbiamo
bisogno di quelli dalle sensazioni calde, rauche e singhiozzanti. Noi
abbiamo bisogno di poeti che dicano albero all’albero e femmina
alla femmina — e dicano 110 e sì, forte e ben chiaro, tre volte e
senza congiuntivo.

Per 1] punto e virgola non abbiamo più tempo, e le armonie
rendono molli e le nature morte ci abbattono, poiche' violacei sono
di notte i nostri cieli. Ed il violaceo non lascia tempo per la grammatica. [...]
Il nostro manifesto è l’amore » ‘“.
Queste due facce di una stessa medaglia (la simpatia per gli
umili, la protesta contro l’oppressione inumana) hanno le loro radici, in fondo, in un’unica esperienza: la guerra, destinata a tra—

sformare il suo paese in « uno sterminato deserto che si chiama
Germania » ", la cui orrenda e apocalittica visione ìmpietrìsce come
18 W. Bona-nam‘, L'allm Germania, cit., p. 81 ss.

19 Ivi, p. 89.
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il volto di Medusa. Soltanto pochi hanno sgputo guardare aperta_mente in faccia questa realtà: Wolfgang Borchert è tra questi, e
ci ha lasciato — nel racconto Billbroc/e — l'agghiacciante documento di codesta terrificante visione, sullo sfondo di una Amburgo
semidistrutta dai bombardamenti. Un sergente (l’aviazione canadese, che fa parte delle truppe d’occupazione in Germania, scopre
un giorno che un quartiere della città ha il suo stesso nome _ Bill—
brock —- e decide di visitarlo. Ma ecco lo spettacolo che si presenta ai suoi occhi dopo una lunga marcia attraverso le rovine:
« Stava di fronte a un grande incrocio. Si guardò indietro: non
un bambino? Non un cane? Non una macchina? Si voltò verso
sinistra: non un bambino. Non un cane. Non una macchina. Si
voltò a guardare verso destra e davanti: non un bambino, non una
casa e non una macchina! Guardò i quattro infiniti tracciati delle
strade: non una casa. Neanche una casupola. Neanche una capanna.
E nemmeno un parete superstite, isolata, vacillante, pericolante.

Soltanto i comignoli che penetravano come dita di cadaveri nel cielo
del tardo pomeriggio. Come le ossa di uno scheletro gigantesco.
Come pietre tombali. Dita di cadaveri, protese verso Dio, che mi-

nacciavano il cielo. Dita nude, magre, ad artiglio, sﬁorite. In qualunque direzione guardasse, e aveva l'impressione di poter vedere
per chilometri in tutte e quattro le direzioni dell’incrocio: nulla
di vivo. Nulla. Nulla di vivo. Miliardi di detriti di pietra, miliardi
di frammenti di pietra, miliardi dj cumuli di pietra. Una città massacrata senza pietà dalla guerra spietata. Miliardi di detriti e qualche
centinaia di dita di cadaveri. Ma altrimenti, non una casa, una
donna, un albero. Morte, solo. Distruzione, devastazione, spazzamento, stravolgimento, demolizione. Morte soltanto. Morte. Morte

per chilometri di lunghezza, morte per chilometri di larghezza. Si
trovava in una città morta, e aveva sulla lingua un sapore sciapo,
sgradevole. Non era più ﬁero. Il suo stupendo buonumore se n’era
andato, era rimasto laggiù, tra gli ultimi bambini, tra gli ultimi cani
e le ultime macchine. Anche l’aria è morta, qui, pensò. Sentì le
dita dei cadaveri, strette ad artiglio attorno al suo petto. Tutto era

silenzio e lui non osava nemmeno respirare » ”’.
30 II dinenso. 19 nuovi scrittori tedeschi, cit., pp. 63—64.
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Heinrich Böll e la letteratura della ‘ricostmzione morale’

Poi su questa prospettiva di totale annichilimento (raffigurata
da Borchert con un materiale linguistico poverissimo, ma giocato
e variato — attraverso il principio di accumulazione e una iterazione sempre mutevole — con magistero sovrano), la vita a poco

a poco riprende. Vita stenta e per così dire rachitica nelle sue manifestazioni esteriori, sospettosa e guardinga, ingrata. È dall’ ‘humus’
di questa esperienza che nasce, per l’appunto, la vocazione poetica
di Heinrich Böll e la misura del suo stile. Figlio d’uno scultore, ha

avuto una giovinezza avventurosa (è stato apprendista libraio, studente universitario, garzone in una bottega di falegname, impiegato
statale), nella quale senza dubbio emerge, per il modo come ha
inciso sulla sua formazione spirituale e sul suo destino di artista,
la lunga avventura bellica, da lui vissuta negli anni 1939-1945 sui
fronti dell’Oriente e dell’Occidente, e da ultimo anche in un campo
di concentramento americano in Francia.

Si è detto da piü parti (Bender, Jens) ” che la vena migliore di
Böll va cercata neìle sue pagine grottesche, riunite nel 1958 in un
volumetto dal titolo singolare e un po’ forzato Doktor Mur/ees
gesammelte; Schweigen. Non ci sentiamo, francamente, di condividere siffatto giudizio. Il Böll più sincero e autentico, quello che raggiunge (nei modi a lui congeniali) una più sicura tenuta artistica è
proprio l’autore che si richiama alla condizione umana dell’imme—
diato dopoguerra. Accanto al romanzo Der Zug war pünktlich
(1949), lucida e intensa analisi delle ultime ore di licenza di alcuni

soldati tedeschi prima che li colga la morte, collocheremo perciò
soprattutto tre libri: le ‘storie brevi’ riunite sotto il titolo di
Wanderer, kommst Du nach Spa... (1950), tessere di un grigio

mosaico in cui l’autore felicemente dipinge, ora con ‘humor’ dolente
ora con schietta e aperta partecipazione, il desolato panorama
della Germania appena uscita dal conﬂitto, le macerie e i guasti
esterni tavvisabih' nel volto deturpato delle città, e i più segreti,
più insidiosi guasti interiori; il romanzo Und mgte kein
einziges Wort (1953), storia ‘a due voci’ di un difficile rapporto
“ H. Emm, La prosa ledexca dopo il ’45, in Il dixxenxo. 19 nuovi scrittori
tedexcbi, cit., p. 20; W. JENS, Quatlro lexi .mlla lelleratura tedesca oggi, trad. it.

di L. Sace], Milano 1965, pp. 155-156.
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coniugale in una città tedesca al tempo della crisi degli alloggi e
del mercato nero (forse la sua opera più perfetta); infine Haus ohne
Hüter (1955), che racconta le vicende di due giovani amici co-

stretti a riconoscere l’aridità e l’egoismo che muovono, nel desolato

paesaggio postbellico, le azioni degli adulti. Sono, tutte, opere che
variano, in una scrittura intensa e fosforescente, capace di accen-

dere anche la grigia ed opaca materia che l’autore di preferenza
affronta (attriti e frizioni tra individui che faticano a comprendersi),

lo stesso motivo — lo sconvolgimento prodotto dalla guerra; la
guerra stessa come prodotto di un falso ordine etico; i turbamenti
sentimentali e morali che ne derivano e che si prolungano anche
oltre la ﬁne del conﬂitto —, spinte e sollecitate da una stessa vo-

lontà cristiana di redenzione, da uno stesso bisogno di raccoglimento e di umanità. Vi si afferma, in sostanza, quella fiduciosa ri-

cerca d’una nuova solidarietà di rapporti fra gli individui e d’una

più salda ‘felicità domestica’, insidiata da mille disagi piccoli e
grandi, che ritroveremo anche — come vena di schietta simpatia —
in certe vivide pagine del più recente Iriscbes Tagebuch (1957).
Già in Ham obne Hüter, per altro, ci sembra di poter ravvisare i segni di una crisi incipiente, maturata — forse — nelle cose
e nel nuovo assetto della Germania in fase di accelerata ‘ricostruzione’ prima ancora che nelle coscienze dei suoi intellettuali più
aperti. Codesta crisi ha modo di manifestarsi in forma esplicita in
due testi minori di Böll, che costituiscono senza dubbio una fase di

passaggio nella sua parabola artistica, svolgendo una funzione di
‘cemiera' fra il periodo dei racconti brevi, dei quali s’è già discorso, e quello dei più ampi e distesi romanzi che seguiranno. Si
tratta dei due ‘racconti lunghi’ Da: Brat der frühen Jahre (1955)
e Das Tal der donnema'en Hufe (1957), in cui alla speranza, che

pure aveva caratterizzato nel fondo l’atteggiamento dello scrittore
nell’immediato dopoguerra, si sostituisce a poco a poco una vena

di sottile pessimismo alimentato dall’analisi dei comportamenti individuali e collettivi nella cornice del nuovo benessere economico.
Con il primo di questi racconti Böll ci porta in una Germania pron—
ta ormai a raccogliere i frutti del ‘Wirtschaftswunder’ anche se reca
ancora sul suo corpo le tracce delle ferite recenti, (: dipana il filo
del suo discorso verso una conclusione che è, ancora una volta, la

catarsi interiore, la scoperta di se stessi e degli altri in una prospet-

r—_____.
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tiva di valori umani: l’amore puro e vero che sconvolge l’esistenza,
tranquilla (: redditizia, di un giovane tecnico, dandole finalmente
un signiﬁcato etico. Anche in Da: Tal der donnemden Hufe l’autore sviluppa una sottile e penetrante ricerca delle energie più
riposte e segrete dalle quali sarà possibile partire per tentar di
ricostruire, nell’ordine spirituale e morale, ciò che la storia degli
ultimi decenni ha distrutto in maniera che sembra definitiva; ma

alla intonazione ottimistica delle pagine precedenti fa posto qui,
accanto all’impegno nell’individuare precise responsabilità, la preoc—
cupazione che desta la incertezza sulla prospettiva futura, su ciò

che saranno gli uomini di domani. Tuttavia la ‘crisi’ è soprattutto
stilistica: i tre ‘campioni’ che egli preleva dalla società piccolo-borghese di una qualsiasi cittadina della Germania di Erhard e dellaDaimler-Benz, quantunque aprano _ come è stato osservato —

« uno spiraglio su una generazione successiva [a quella venuta du—
rante la guerra] che paradossalmente, e malgrado la fretta del
mondo, ha una strana disponibilità di tempo per macerarsi nei tormenti dell’adolescenza » ”, non riescono infatti a spogliarsi dei loro
contrassegni astrattamente emblematici e simbolicamente allusivi
per acquistare una più concreta fisionomia e attingere una dimen—
sione umana meno estrinseca. Si che anche la sommessa e discreta
scrittura tipica di Böll, dalla quale egli riesce a ricavare — nei momenti di grazia e di vena felice — una eco profonda e durevole,
appare qui sorda e grigia, quasi fosse il suono di uno strumento
non con'venientemente accordato e registrato.

Dall'esperienza di questo intermezzo l’autore esce, per molti
aspetti rinnovato: un periodo appare definitivamente concluso, e
se ne apre uno nuovo. Immutata rimane, non v’è dubbio, la base

su cui egli continua a costruire, quella ‘estetica dell’umano’ di cui
discorre nelle lezioni francofortesi del 1963-1964: ma l’oggetto
della sua ricerca ha cambiato volto (il tedesco del 1955 non è più

‘

quello di dieci anni prima), e anche la sofferta partecipazione con

la Germania della disfatta lascia ormai il passo alla critica dura e
sferzante della Germania di Bonn.

22 Nota a H. BòLL, La valle degli zaccoli !onanli, trad. it. di E. POCAR, Milano

1950, p. 8.
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LETTERATURA E SOCIETA’ NEL SECONDO REICH
CONTRIBUTI A UNA DISCUSSIONE
di JOHANN‘ES Hösu—z e GIUSEPPE BEVILACQUA

In seiner kurzen Vorbemerkung unterstreicht Bevilacqua ‘, daß
es ihm darum geht, in der Form eines Essays einige der wichtigsten
Aspekte eines umfassenden Problems zu behandeln. Eine Gesamtdarstellung, bemerkt der Verfasser nicht ohne Grund, hätte seiner

Abhandlung einen « carattere manualistica » (p. 5) gegeben. Eine
Gexcbicbte der deutscben Literatur von Goethes Tod bir zur
Gegenwart gab bekanntlich bereits Ernst Alker (2 Bände, Stuttgart
1949-50), dessen an und für sich löblicher Wunsch, auch Autoren

dritten und vierten Ranges nicht zu übergeben, mit daran schuld
ist, wenn man in seinem Werk oft vor lauter Bäumen den Wald

nicht mehr sieht. Gemessen an Alker ist es nun Bevilacquas
Verdienst, daß man aus seiner Untersuchung mehr über das Verhältnis von Literatur und Geschichte erfährt als aus Aerrs ixratio—
nalem Synkretismus verpﬂichteter Geschichte der deutschen Li—
teratur (mögen auch die beiden Autoren, was quantitative leistung
anbelangt, gar nicht vergleichbar sein).
Im Gegensatz zu herkönmﬂicher literarischer Epocheneinteilung versucht Bevilacqua nicht nur die Kontinuität der literarischen
Entwicklung vom Naturalismus zum Expressionismus nachzuweisen, sondern auch die Ära Bismarck in seine Betrachtung
miteinzubeziehen, um eine möglichst weitgehende Kongruenz zwi—
schen historischer und literarischer Wirklichkeit zu erreichen 2. Das
Buch ist daher in zwei Teile aufgegliedert: Letteratura e mcieta‘
‘ G. BEVILACQUA, Letteratura e xacietà nel secando Reich, Padova, Rebellato,
1965, 199 p., L. 2.200.

1 Daidiert äußert sich hingegen zugunsten eines epochalen Bruchs WALTER JENS

(Sial! einer Lilemturgeubicbte, Pfullingen 1957, p. 61): «Die‘Revolution der
deutschen Literatur, eine radikale Veränderung in Thema und Stil, beginnt
um 1900 und erreicht bereits 12 Jahre später, 1912. ihren Höhepunkt. »
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nell’età bismarc/eiana (pp. 7-51), Letteratura e società nell'età

guglielmz'na (pp. 53-197).
Die ersten Abschnitte widmet Bevilacqua einer Analyse der
deutschen Gesellschaft nach der Reichsgründung, mit Statistiken
belegt er die Wirtschaftliche Expansion der deutschen Industrie.
Erst nach Klärung dieser Tatsachen hat er das Feld frei für eine
Analyse der deutschen Literatur im Zeichen des Naturalismus. Mit
besonderem Nachdruck weist Bevilacqua darauf hin, daß etwa
Heinrich Hart geradezu Thesen von Lukäcs antizipierte, wenn er
sich gegen die Banalisierung der literarischen Person wandte, allerdings ohne deshalb in der Lage zu sein, selbst überzeugende
Gestalten zu schaffen: « Supponiamo di non essere i soli a provare
una certa meraviglia di fronte a queste conclusioni. Abituati —— dopo aver salvato il primo Hauptmann —- a liquidare il ‘Naturalismo’
tedesco come una poetica angustamente veristica, di piatta osservanza zoliana, ad un piü attento esame ci troviamo invece di fronte

ad una teoria della lettenatura ricca di spunti fruttuosi, di affer-

mazioni oggi accettate da più parti (da Erich Auerbach come da
Georg Lukécs), ricca altresì di una vivacità polemica e di un

entusiasmo che non troveranno frequenti riscontri nella storia successiva » (p. 37).

Bevilacquas These, die Entwicklung vom Namralismus zum
Expressionismus sei stetig und konstant führt ihn gelegentlich
dazu, den Literarhistorischen Bogen zu überspannen. Er räumt zwar

ein, daß der Unterschied zwischen Papa Hamlet und einer expressionisnischen Prosa gewaltig ist, aber dessen ungeachtet seien bei
Holz die Sprünge unter der scheinbar kohärenten literarischen
Oberﬂäche bereits sichtbar. Mir scheint es aber nicht entscheidend,

daß die « disgregazione », die Auflösung, der literarischen Oberfläche « sichtbar » Wird, sondern daß diese Formzertrümmerung
selbst Gegenstand der literarischen Aussage wird.
Es ist bedauerlich, daß Bevilacqua in dem der Literatur und

Gesellschaft im Zeitalter Bismarcks gewidmeten Teil die bedeu-

tendste sprachliche Potenz dieser Jahre, Friedrich Nietzsche, völlig

übergeht. Vom Werk des Dichterphilosophen aus hätte sich die
These, der Expressionismus sei letzten Endes lediglich die konse—
quente Fortsetzung des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts, am
ehesten erhärten lassen.
Bevilacqua postuliert auch für das scheinbare Chaos der
deutschen Literatur im Zeitalter Wilhelms II. einen sinnvollen

__—__—
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Zusammenhang mit der Gesellschaft der Zeit, aber er versäumt

es dann nicht selten, mit der nötigen Dokumentation seine Thesen
zu belegen. Es ist wohl kaum möglich, gültige Feststellungen zur
deutschen Literatur zwischen 1870 und 1914 zu treffen, ohne das

Werk des späten Fontane und des frühen Thomas Mann in die
Betrachtung miteinzubeziehen. Eben dies Wird aber unterlassen,
so daß ein allzu begrenztes Bild der deutschen Literatur um 1900
entsteht.
Wo Literatur nicht nur in erster Linie, sondern fast aus—

schließlich im Lichte gesellschaftlicher Veränderungen interpretiert
wird, kann die individuelle Leistung leicht zum Ärgernis werden.
Sie ist schuld damn, wenn die Rechnung nicht immer aufgeht. Es
ist viel leichter, zweit- und drittrangige Autoren den « tendenze

fondamentali » (p. 49) unterzuordnen als die Ausnahmeerscheinun—

gen. Für Bevilacqua gibt es keinen Zweifel, wie die Entwicklung
der deutschen Literatur verläuft. Ohne mit der Wimper zu zucken,
versichert er, Otto zur Linde stelle, gemessen an Mombert, bereits
eine spätere Phase der kosmisch-lyrischen Poesie dar (p. 79). Bevilacqua könnte es nicht passieren, Wie Otto zur Linde zu klagen:
« Was du gelebt, was du geliebt, / Was du im Kampf gelitten, /

Hat keinen Zweck, hat keinen Sinn, / Vom, hinten, oder mitten >>.
« Vom, hinten, oder mitten » werden von Bevilacqua keinen
Augenblick verwechselt oder vettauscht. Er versichert zwar, er

sei weit davon entfernt, ein rigoroses System deterministischer

Bezüge aufzustellen (p. 140), aber die Art seiner Darstellung

macht es zu einem Koordinatensystem, in dem jede Bewegung,
jeder Autor und jedes Werk seinen Platz hat. Zu den gelungensten
Abschnitten in Bevilacquas Untersuchung gehört seine Analyse
der Heimatdichtung. Er stellt in überzeugender Weise den Zusam-

menhang zwischen der Agmrkrise in Nordostdeutschl-and und dem

Aufkommen dieser Art Literatur dar. Durch die Industrialisierung
und die damit verbundene Abwanderung billiger Taglöhner entstand auf den Latifundien der preußischen Junker eine derartige
« Leutenot », daß die davon betroffenen reaktionären Kreise sogar
ein Gesetz zur Beschränkung der « Freizügigkeit » einzubringen
suchten, um so gewaltsam das Landproletariat festzuhalten. Die
herrschende Klasse war daran interessiert, der drohenden Entwicklung Einhalt zu gebieten. Fetischistischer Heimatkult bot den

]unkem willkommenes Opium für das Volk. An dieser Stelle
von Bevilacquas Untersuchung Wäre eigentlich eine Auseinanderset—
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zung mit Josef Nadlers Thesen fällig gewesen. Nadler erklärte
bekanntlich, die Tatsache, daß die deutsche Romantik hauptsächlich

eine Angelegenheit d-er Landschaften östlich der Elbe blieb, irmtional-biologisch: << Die siegreiche Oberschicht, Teile eines Kultur-

volkes, vetschmilzt mit der Unterschicht, Teile eines Naturvolkes,

und das neue Ganze eignet sich den geistigen Vorbestand des
kulturellen Mutterlandcs an: der deutsche Osten seit 1500 » 3.
Bevil-acquas historische Deutung der Heimatdichtung ließe sich
rückblickend bis zur deutschen Romantik erweitern.
Es mag die Angst davor sein, das Kind mit dem Bade aus-

zuschiitten, wenn Bevilacqua unter den Versen Fritz Lienhaxds

einige find-et, über die er nicht nur ein negatives Urteil fällt. Hier

Wäre ich unerbittlicher. Die << certa gentilezza di dizione, da arietta
popolare » (pp. 109-110) des Winterbilds ist; ein Absud und
Abklatsch volksh'edhafter Motive, der hoffnungslos ungenießbat
geworden ist.
Eine eingehende Behandlung widmet Bevilacqua dem Werk

Hermann Stehrs, das er entschieden und wohl mit Recht von den

Dutzendwerken der Heimatdichtung abhebt, mag dann auch die
ideologische Involution des schlesischen Erzählers vom Schindel-

macber (1899) zum Zyklus Dax Geschlecht der Maecbler (1944)

enttäuschen. Landsdlaftliche Herkunft und gemeinsames Gott
suchemrum verbindet Hermann Stab: mit Gerhart Hauptmann.
Votsichtig bemerkt Bevilacqua, Hauptmanns Keizer von Soana
(1918) werde « non del tutto a tom) » für das beste erzählerische

Werk des Schlesiers gehalten. Umso schlimmer für Hauptmann.

Bei der entscheidenden Liebesszene zwischen Priester und Hirtin
wird operettenhaftes Glockengeläute bemüht. Es gibt nun eben
einmal kein erzählerisches Werk Hauptmanns, dessen man vom
Anfang bis zum Ende froh werden kann ‘, was übrigens auch
Bevilacqua nicht ignoriert: « l’ingenuità del letterato, 1a pesantezza del gusto, la mancanza di scaltrezza nei problemi formali, la
3 JOSEF NADLER, Die Berliner Romantik 180041814, Berlin 1921, p. 45.
‘ Cfr. CLAUDE DAVID, Stefan George und der ]ugendm'l, in Formlem'fle der
deutschen Dichtung vom Barock bir zur Gegenwart, Göttingen 1963, p. 226:
« Gegen diese Welt des Unreinen, die mit krassen Farben geschildert wird, hebt
sich aber die ‘reine’ Welt des Geistes und der Unschuld ab. In Babnwà'm'r Thiel
wird sie von dem jungen Tobias dargestellt, dem Opfer des Dramas, einem
schwächlichen, für das Leben schlecht gerüsteten Knaben, der a_n Georges Infante“,
an Friedrich Huchs Mao, ja noch an Thomas Manns Hanno erinnert. Um diese
gle}: der Reinheit zu schildern, greift Hauptmann zu dm fadesten, süßlichstm

em» .
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difﬁcoltà ad inserirsi con apporti positivi nei dibattiti culturali
della civiltà del Novecento, la pena introversa opposta come sola
autentica reazione alle vicende più tristi del suo Paese, tutto ciò
induce a porre questo ‘poeta nazionale’ in un ben delimitabile
rapporto con la sua patria slesiana e a localizzate sociologicamente
una figura, solo in apparenza proteica, nell’ambito di una determinata borghesia provinciale » (p. 135). Umso überraschender kommt
daher der Vergleich mit Giovanni Verga. Es mag sein, daß Hauptmanns « mezzi espressivi » gelegentlich an das Werk des Sizilianers
erinnern, aber wo hat der Schlesier in seinem etzählerischen Werk

Vergas sizilianìsche Novellen und die &iden späten Romane
erreicht? Hauptmann ist nur noch als Bühnenautor lebendig, auf

ihnen beruht seine « classicità ».
Meisterhaft ist Bevilacquas Untersuchung der ]ugendstilKomponenten in der deutschen Literatur um 1900. Hier geht er
mit einer kulturgeschichtlichen Witterung und einer seismographischen Empﬁndlichkeit zu Werk, wo immer es sich um den Nachweis des ]ugendstil: im Werk Georges oder Hofmannsthals handelt, mag Bevilacqua auch einer eingehenden Untersuchung über
das Verhältnis von reichsdeutscher und « kakanischer » Literatur
aus dem Weg gehen. Hier wird eine allzu scharfe Trennungslinie
durch den deutschen Sprachraum gezogen. Im Zusammenhang mit
einer Interpretation des Gedichts Manche freilich bemerkt der
Kritiker: « Ma è a questo punto che emerge quell‘apporto austriaco-meridionale, quella maggiore morbidezza, ovvero forse quel—
l’elemento tutto personale di umanità, o diciamo semplicemente di
bontà, che salva e distingue Hofmannsthal dalla crudeltà preziosa
e superba, propria alla generazione di decadenti, cui egli _— a stare
all’anagrafe letteraria _— indubbiamente appartiene » (p. 158). Im
Gegensatz dazu stellt Claudio Magris der << oleograﬁca, spesso bigotta unzione religiosa » österreichischer Heimatdichtung die « luterana semplicità » der Deutschen und Schweizer gegenüber 5. Muß
ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß diese Verallgemeinerungen auf kritischer Ebene unergiebig bleiben? Ein Blick auf
Fontanes Effi Briext könnte zeigen, daß es dem Preußen genauso

wenig an « morbidezza », « umanità » und « bontà » gebricht wie

dem Österreicher Hofmannsthal.

Es kann nicht verschwiegen werden, daß die Zahl der Druckfeh5 CLAUDIO MAGRIS: Il mito absburgica nella lettemtura austriaca moderna,

Turin 1963, p. 154.

130

Johannes Höxle, Giuxeppe Bevilacqua

ler vor allem in den Zitaten (aber auch Mallarmé, Salomè sind die

Regel) hart an der Grenze des Zumutbaren ist, mag man sich
auch deshalb die Freude an der Lektüre dieses anregenden Essays
nicht vergällen lassen.
JOHANNEs HÖSLE

Un mio saggio sul secondo Reich, pubblicato un po’ alla chetichella tre anni fa, non è sfuggito all’attenzione di Johannes
Hösle, uno dei pochi critici d’oltralpe sempre avvertiti di ciò che
accade nel campo della germanistica italiana. Io gli sono grato per
1a sua intelligente e benevola recensione e dichiaro d’accettare di
buon grado alcune delle critiche da lui argutamente mosse al mio
lavoro. In una seconda edizione, notevolmente ampliata, che avrei
in animo di fare, ne terrò il dovuto conto. In attesa di mostrare coi

fatti la mia resipiscenza, vorrei però permettermi alcune precisazioni.
Sebbene il mio libro, come Hösle ha notato, si ponesse dei

compiti limitati, alcuna= omissioni saltano indubbiamente all’occhio. Vorrei però eliminare decisamente il sospetto che esse siano
dovute a delle ragioni di comodo: ossia, come Hösle sembra voler
insinuare, all’incapacità di far quadrare i miei schemi storiograﬁci
con la presenza fastidiosa di alcune figure di primo piano. Direi
addirittura che per alcune di esse esiste già nel mio saggio uno
spazio intenzionahnente predisposto. Ad esempio, l’opera del vecchio Fontane si accorda perfettamente con quella corrente di tra—
dizionalismo illuminato e liberale, che, già attiva nell’epoca bismarckiana, trova poi la sua aperta applicazione politica nel generoso
tentativo di Caprivì; al quale nel mio libro è dedicata più attenzione
che in qualsiasi altra storia letteraria di quegli anni. L'era Caprivi

coincide con il periodo di più intensa e fruttuosa attività del vec-

chio Fontane. Perﬁno un confronto psicologico fra queste due singolari figure della prima età guglielmina potrebbe mettere in luce
interessanti coincidenze: dalla simpatia per il mondo anglosassone
alla virile moralità penetrata di scetticismo. Non credo che la man-

canza di un’esplicita analisi di opere anche importanti renda im-

possibili valide conclusioni sul periodo letterario corrispondente,
qualora di tale periodo si siano indicate le coordinate storiche fondamentali. Se poi Hösle volesse appellarsi all’idea corrente secondo cui quelle che egli chiama figure d’eccezione sono appunto
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delle eccezioni, ossia non sono riconducibili alle tendenze fonda

mentali di un’epoca, allora dovrei dichiararmi dissenziente.
Tuttavia non è vero che io non abbia « nessun dubbio su
come procede lo sviluppo della letteratura tedesca »; questa è
un’affermazione di Hösle, e non mia. Rivendjco il diritto di avere

dei dubbi, anche se non li ho espressi. I dubbi e le pensose perplessità non m’imenessavano in quel succinto contesto, nel quale,
come Hösle ha rilevato, tentavo di ﬁssare con la massima precisione a me concessa dei punti fermi di riferimento e una coerente
linea di sviluppo. So benissimo che questi tentativi si prestano a
determinati inconvenienti, che sono tipici e non facilmente evitabìlì.
Sta al critico individuarli e denunciarli; ma credo che anche in que—

sto caso la critica dovrebbe essere argomentata. Faccio un esempio.
Ho avuto la pazienza di leggere tutto ciò che è reperibile di Mombert € zur Linde e mi è parso che l’opera di zur Linde rappresenti,
nello sviluppo della cosiddetta poesia cosmico-lirim, una fase poste—
riore rispetto a quella del ‘primo’ Mombert. Il fatto può essere
plausibile. In fondo, anche nel primo Romanticismo distinguiamo
fasi ben diverse che si susseguono in un breve giro di anni. Comunque sia, a sostegno della mia tesi io ho portato qualche argomento e qualche citazione. Confesso che la sola controargomentazione portata da Hösle — Viale a dire che io abbia esposto la mia
opinione « senza batter ciglio » -— mi lascia insoddisfatto.
Sono stato talvolta un po’ perentorio, sia nel sintetizzare che
nel proporre delle ordinate distinzioni interne. Ma questo « non
batter ciglio » rispondeva ad un’intenzione indirettamente polemica nei riguardi dei troppi farraginosi conglomerati
quello di
Alker non è certo il solo — nei quali I’indiscussa unità storica e
il coerente sviluppo dell’età guglielmìna, come pure la sua complementarità con l’età bismaxckiana, non trovano, stranamente,

nessun riscontro sul piano letterario.
Mi premeva soprattutto negare la troppa profonda cesura che
generalmente si fa coincidere con l’apparizione dell’Espression-ismo.
Sono molto grato a Hösle per avete messo positivamente in risalto
questa mia precisa intenzione; ma allora non mi spiego come mai

egli poi porti in campo la tesi, che mi sembra superata, di chi vede
nell’Espressionismo un inizio assoluto coincidente con il momento
in cui la disgregazione formale diventa l’oggetto stesso dell’enunciato poetico. Nel rigettare questo giudizio sono sorretto dal parere
di uno studioso, cui anche Hösle, credo, riconosce autorevolezza

in materia. Riferendosi all’Espressionismo, Claude David scrive
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« qu’on ne peut le déﬁnir seulement par une rupture de la forme.
Gertaìns expressionistes ont tenté, il est vrai, des expériences
formelles, qui sont allées parfois jusqu’à 1a dislocation du langage.
Mais Georg Heym respecte les formas traditionelles, Trakl les
altère à peine; la prose de Kafka est la plus régulìère et la plus
limpide qui se puiSSe penser. » Questi grandi, anzi massimi, autori
dell’Espressionismo, ai quali si potrebbe aggiungere Stadler, avevano certo un senso profondamente problematico delle forme poe—

tiche tramandate, ma ad esse tennero fede fin che poterono; è

‘a dìspet-to’ di tale fedeltà che la « dissoluzione » irrompe nelle
loro opere. Ed è su ciò che si fonda la necessità e validità delle
innovazioni. Che in una seconda fase dell’Espressionismo « die
Formzertrümmerung selbst Gegenstand der literarischen Aussage
wird », è un fatto incontestabile. Ma non direi che questa sia stata

La fase più «alta e significativa; e noi non possiamo ripetere, tanto

per fare un solo esempio, l’errore allora scusabile che fece Herwarth
Walden a proposito di St‘ramm. Non vorrei che con la sua presa

di posizione, ammesso che io ne abbia bene inteso il senso, Hösle

senza volerlo si avvicinasse pericolosamente a quello svuotamento
formalistico del significato storico dell’Espressionismo, che —— venuti a mancare espedienti più drastici — certa critica tedesca del
dopoguerra ha intrapreso dopo che quel movimento era stato ricollocate sui patti altari.

Mi rimarrebbe ancora da dissipare un paio di piccoli malin-

tesi. Alla dubbiosa domanda di Hösle circa la possibilità d’istituire
un utile confronto fra l’opera narrativa di Hauptmann e quella
di Verga, io a mia volta risponderò con ben due domande. Dove
mai ho detto, o lasciato intendete, che il paragone da me proposto
fra i rispettivi meni linguistici investisse soltanto, 0 in primo
luogo, la narrativa dello scrittore slesiano? E dove mai ho affermato che la « classicità » di Hauptmann si fonderebbe altrove che
sui drammi? Più strano è che si sia prodotto un altro equivoco,
perché la contestazione di Hösle segue immediatamente alla citazio-

ne del passo incriminato, il cui contenuto non può dunque essergli
sfuggito. Io ho parlato, trattando di Hofmannsthal, di una « mag-

giore morbidezza >>, come di un elemento tipicamente austriaco-

meridionale. A sostegno avrei a disposizione tante e tante testimonianze e giudizi, anche di fonte germanica, che ritengo superfluo difendere qui questa mia ovvia affermazione. Ma poi, quale
spiegazione alternativa, mi sono appellata all’umanità e bontà di
Hofmannsthal come a un « elemente tutto personale » (espressione
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citata da Hösle). Come dunquc mi si può accusate di aver ﬁatto
delle « generalizzazioni infruttuose sul piano critico », negando
umanità e bontà ai prussiani”! A Fontane poi! Sarei stato semplicemente vittima di uno stolto e volgarissimo pregiudizio, se
avessi detto una cosa del genere. Ma non l’ho detta.
Terminerò dicendo che l’intervento di Hösle mi ha indotto
a rileggere il mio lavoro. Mi sono così accorto che le lacune e le
pecche da lui rilevate non sono, ahimé, le sole. Anche per questo
indiretto apporto critico io gli sono cordialmente grato.
GIUSEPPE BEVILACQUA

BREVE VOLO INTORNO A KAFKA
di ANNA MARIA DELL’AGLI

Nella primavera del ’66, la notizia del ritrovamento di un
dramma ideato e più o meno integralmente scritto da Kafka destò
molta curiosità e provocò negli ambienti della germanistica una
serie di interventi estremamente polemici. La curiosità era facilmente comprensibile, perché di Kafka si credeva ormai di cono—
scere tutto e perché, avendo di lui un solo frammento drammatico
(quello del Gru/twäcbter, pubblicato nel ’36), meno che mai ci si

attendeva di scoprire un inedito teatrale. Ma ancor più compren—
sibile era il tono polemico, dato che la rivelazione non veniva ne'
da Oxford, dove gli originali kafkiani sono conservati, né da Max
Brod, ancora depositario di alcuni manoscritti, e nemmeno da uno

dei pochissimi intimi del poeta, bensì da un ignoto Ludék Mandaus, cantante e regista teatrale praghese, il quale -— e questa era
la cosa più grave — non aveva da esibire un manoscritto, ma solo
un testo che era la rittaduzione dal ceco di un perduto originale
tedesco e dove, per sua ammissione, era difficile stabilire se l’in-

tervento di Kafka fosse del venti o dell’ottanta per cento.
Oggi, a distanza di tempo, appare chiaro che quella che
avrebbe potuto essere una vera e propria bomba sul fronte della
critica specializzata, non è affatto esplosa. Gli interventi pro e
contro l’autenticità dal lavoro si sono infatti praticamente esauriti
in breve volger di tempo e i teatri di Amburgo e Düsseldorf che
se ne erano accaparrati l’esclusiva, hanno poi soprasseduto alla
rappresentazione. Prima però che l’argomento venga chiuso del
tutto, può essere utile fare qualche considerazione su questo episodio, che presenta aspetti diversi ma ciascuno, a suo modo, non

privo di interesse. Il primo e più esterno è quello di un fatto di
costume, esempliﬁcativo di un particolare tipo di rapporto che
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lega oggi la letteratura alla politica, non solo sul piano delle ideologie ma su quelle, assai meno lecito, della speculazione commerciale. Mandaus infatti è un ceco residente a Praga e mai avrebbe
osato proporre in patria un testo kafkiano senza la riabilitazione
ufficiale dello scrittore, ottenuta, sia pure con la condizionale, nel-

l’ormai famoso congresso di Liblicc del 1963. Fu infatti poco dopo
questo convegno che egli parlò :; Eduard Goldstücker, il più eminente germanista del suo paese, del dramma nato dalla sua collaborazione con Kafka nel lontano 1922. Non avendo però ottenuto
da questo colloquio i frutti che si aspettava, egli fece quello che,
ad altro livello, sembra essere diventata una comune e infallibile

regola del gioco politico: offrire cioè all’Ovest ciò che è stato
rifiutato dall’Est (e viceversa). Mandaus portò dunque il suo testo
a Vienna dove, all’inizio del ’66, la Universal Edition si accordò

con la DILIA, l’organismo statale che cura i contratti degli autori
oecoslovacchi, e ottenne i diritti di stampa del dramma. Seguì una
prevedibile reazione a catena: il 20 marzo il praghese « Lidova
demokratie >> lamentava per bocca di Jaroslav Prochazka la mancata occasione di valorizzale in patria il grande scrittore scomparso,
mentre la Stampa occidentale (dal zurighese « Die Tat » all’americano « Variety »), gareggiando in zelo ed entusiasmo, sottolineava
l’importanza dell’inaspettata scoperta. Preceduto così da un clamore pubblicitario che assurdamente contrasta col silenzio in cui
si è sempre svolta l’attività letteraria di Kafka, il dramma Ein
Flug um die Lampe berum apparve nel numero di luglio della
rivista « Literatur und Kritik » con 1a seguente indicazione:
« Dramatisiert von Ludék Mandaus nach Skizzen und Ideen von
fremder Hand ». Il nome dell’autore era dunque prudentemente
taciuto, ma sul frontespizio del fascicolo campeggiava il volto di
Franz Kafka, oggetto di un rilancio che prescindeva momentaneamente ancora da motivi artistici.
A pubblicazione avvenuta, la critica letteraria vera e Rropria
poté cominciare a esercitarsi con cognizione di causa, ma subito

si trovò ad affrontare due questioni distinte: quella di fatto, per
cui esisteva un testo drammatico da valutare nei suoi intrinseci
pregi poetici e quella, che potremmo definite di diritto, concernente la liceità o almeno la possibilità di attribuirlo alla penna di
Kafka. Benche' in teoria indipendenti l’una dall’altra, le due questioni finivano fatalmente col condizionarsi a vicenda, la seconda

essendo la premessa non solo del lancio su scala internazionale del

\
\
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Flug, ma anche di determinati criteri d’indagine e di legittime
aspettative sul suo valore e significato. Stando al racconto di Mandans, riportato nell’articolo di Prochazka e nel comunicato ufficiale della DILIA alla Universal Edition, il lavoro sarebbe stato

scritto per una compagnia di attori jiddixcb e rappresentato nel ’22
al Cafe’ Louvre di Praga (ma in una prima versione, fornita a
Ottokar Runze, direttore del teatro Europa-Studio di Salisburgo,

Mandaus aveva anticipato la data della sua collaborazione con
Kafka al 1911, quando soggiomava a Praga la compagnia di Löwy,
con la quale Kafka ebbe effettivamente stretti contatti, ma quando
Mandaus stesso avrebbe avuto — ahimé —— solo dodici anni!).
Attraverso Milena ]esenskä, frequentatrice col secondo marito
]arotm’r Ktejcar del club dei Solisti del Teatro Nazionale ceco,

Kafka sarebbe entrato in contatto con l’ambiente teatrale e avrebbe consegnato :! Mandaus, sempre per mezzo di Milena, degli
schizzi già quasi tutti dialogati, lasciandogli il compito di collegarli e di curarne la regia e i particolari effetti scenici. Quanto al
testo, esso sarebbe stato tradotto in jiddixcb da joel Spiro, mentre
l’originale teäesco restava in possesso di un certo signor Hirsch,
da cui Mandaus si procurò una copia dopo averlo incontrato a
Vienna nel ’62.
Ora, la prima obbiezione che anche il più sprovveduto dei
lettori è portato & muovere a questo racconto è la domanda: come
mai Mandaus si decide solo ora a render pubblica la sua amicizia
e la sua cooperazione artistica con uno scrittore da decenni ormai
celebrato come uno dei massimi del nostro tempo? E la seconda,
quasi altrettanto ovvia: come mai nessuno di coloro che assisté
allo spettacolo (Prochazka parla di due rappresentazioni di successo, cui pare fosse presente anche il nostro Marinetti) () che
collaborò alla sua messa in scena (attori, tecnici etc.) se ne è

ﬁnora ricordato?
Queste contestazioni preliminari affiorano immediatamente

nelle risposte dei maggiori critici kafkiani, sollecitati ad esprimere
il loro parere prima dalla rivista « Der Spiegel » ‘, poi dalla stessa
« Literatur und Kritik » 2, e in tono tanto più incredulo quanto
maggiore fu l’intimità degli intervistati con Kafka. Max Brod si
1 N. 20/1966 (riferisce l’opinione di Brod, Wagenbach, Goldstücker).
2 N. 6, settembre 1966, pp. 48-55 (riporta le risposte di Politzer, Unidil,
Pasley e di Rüdiger Engerth, che è il solo ad accettare, sia pure parzialmente, la
versione di Mandaus).

!
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riﬁuta di prendere il caso in considerazione, finché non gli si mo—
strerà un facsimile. Johannes Urzidil, che conobbe e frequentò
sia Kafka che Mandaus e proprio nel periodo in cui avrebbe dovuto
esser scritto il Flug, si stupisce che nessuno dei due abbia mai
accennato al comune lavoro né alla comune amicizia. Heinz Politzer, ironicamente prendendo alla lettera la dichiarazione « nach
Skizzen und Ideen von Franz Kafka » (come era ancora detto nel

comunicato della DILIA), obbietta che uno schizzo presuppone
sempre qualcosa di tangibile, sia esso un disegno () un appunto,
mentre per riferirsi a un’idea bisognerebbe potere quanto meno
appoggiarsi a una notizia o a un ricordo preciso.

Ma a una confutazione più radicale e circostanziata provvide
Goldstücker col suo articolo del 3 settembre ’66 sulla rivista
<< Literaîrni noviny », immediatamente ripreso dalla stampa tedesca 3
e apparso anche in italiano su « Rinascita » ‘. Oltre ad esprimere
la sua incredulità sul fatto che un lavoro svolto in due, tradotto

e infine portato sulle scene non abbia lasciato nessuna traccia del
suo sorgere, oltre ad avanzare fondati dubbi sulla misteriosa identità del signor Hirsch, Goldstiicker scardina lo stesso pilastro su

cui posa la tesi Mandaus-Prochazka, dimostrando che nel ’22

Milena ]esenské non solo non era ancora sposata con l’architetto
Krejcar, ma risiedeva a Vienna col primo marito Ernst Polak e

non avrebbe quindi potuto in alcun modo introdurre Kafka negli
ambienti d’avanguardia del Teatro Nazionale. Accanto a questa
incongruenza nella ricostruzione dei fatti, un altro elemento sem—
bra escludere la datazione 1922, ed è la forte analogia, che va

fino alla parafrasi, di alcuni passi del Flug con opere kafkiane non

ancora pubblicate a quel tempo (principalmente la lettera al padre,

inclusa da Brod, e solo parzialmente, nella sua biografia, che è
del ’37) o addirittura non ancora scritte, come ]ose/ine, die Sän-

gerin. Finché Mandaus non spiegherà come ha avuto accesso agli
scritti inediti e così gelosamente custoditi di Kafka, conclude il
critico, il Flug è da ritenersi un falso, sorto, a suo avviso, assai più

tardi dell’epoca indicata e, probabilmente, per mano di un rimaneggiatore ben piü abile di Mandaus stesso.
Poiché l’invito a fornire ulteriori chiarimenti non venne rac-

colto dal «:o-autore, l’autorevole e serrata confutazione di Gold-

stücker sembrò avere l’ultima parola e, condivisa e rafforzata da
3 Per esteso nel n. 8 di « Literatur und Kritik », novembre 1966, pp. 5660.

" N. 42 (22 ottobre 1966) pp. 1647.
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specialisti come Wagenbach5 e Pasley ‘, parve escludere ogni possibile paternità, sia pure parziale, di Kafka nei confronti del dramma. Recentissimamente, però 7, una nuova voce si è levata @ soste—

nerla. Jaroslav Langer, drammaturgo, traduttore di numerosi dram—
mi tedeschi e polacchi in ceco, e ultimamente consulente artistico
al Burgtheater dì Vienna, condivide infatti l‘opinione di Goldstiicker, in base alla quale Mandaus non avrebbe le capacità letterarie per scrivere un testo come il Flug, ma ne trae conclusioni

opposte, giungendo quasi per eliminazione al nome di Kafka.
Quale plagìario, obbietta infatti Langer, lascerebbe apparire Mandaus come ‘autore del proprio lavoro e afﬁderebbe questo alle sue
poco accorte cute? Quello che resta invece, una volta rimossi gli
assurdi ‘r-itocchi’ di Mandaus, gli sembra possedere proprio la « emotionelle Tiefenströmung » di Kafka per cui, forte di questa convinzione, si è accìnto & un’opera di restauro che dovrebbe riportare alla luce il testo originale — probabilmente uno dei tanti
frammenti destinati da Kafka a non essere pubblicati @ finiti chissà
dove, con la dispersione delle sue carte berlinesi. In attesa d—i leg—
gere il nuovo Flug, ci asteniamo ovviamente da ogni commento,
riservandoci solo di tornare, più avanti, su quella dimensione
kafkiana che Langer crede di reperire nell’opera. Per il resto è
chiaro che, in una questione che abbiamo volutamente chiamato
‘di diritto’, argomento decisivo dovrebbero essere solo le prove e
che, se Mandaus, come si è visto, ha scelto male le proprie, anche

l’accusa di falso non poggia, a sua volta, su documenti tangibili.
L’inesattezza di alcune affermazioni, l’inverosìmiglîanza di altre,
non dimostrano a priori l’impossibilità di una, sia pur temporanea,
conoscenza e di una collaborazione che del testo viene definita in
modo molto vago. Neanche Mandaus afferma che Kafka abbia
scritto il Flug, riconosce Politzet, sicché 1a discussione si sposta
al livello di uno scambio di idee, che finora non è stato documen—
tato ma che, sulla base dei fatti, non si può neanche categorica-

mente escludere. Anche l’obbiezione di Goldstﬁcker, circa l’impos—
sibilità di conoscere nel ’22 opere ancora non nate potrebbe, come
faceva osservare la « Frankfurter Allgemeine Zeitung » ‘, capovolgersi a favore di Mandaus, perché Kafka era evidentemente il
5 Cfr. «Mannheimer Morgen» del 23-9—66: «Goldstückets Argumentation
ist lückenlos und ihr kann nicht widersprochen werden ».
6 In «Literatur und Kn'tik » n. 6/1966, pp. 52-55.
7 Cfr. « Der Spiegel » n. 30/1967.

‘ Numero del 23-966.
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solo a poter sapere quello che avrebbe scritto più tardi. « Dopo
tutto, perché no? » si chiedeva Dieter Hasselblatt a conclusione
di una intelligente analisi delle opposte posizioni”. Perché, cioè,
non ammettere l’eventualità di un autentico ritrovamento (al con-

vegno berlinese di due anni fa Malcom Pasley lesse una variante
del Hungerkünstler venuta appena alla luce tra i manoscritti di
Oxford) e sottoporlo poi al controllo della nostra sensibilità poetica per assegnargli il posto che gli compete? Anche un falso, del
resto, può avere un suo significato, non fosse che storico—culturale:

basti pensare 'al caso di Ossian. E questo Flug, volere () no, si è
già inserito, se non nell’opera, certo nella discussione su Kafka.
Muovendo da questa situazione di fatto, che è quella cui alludevamo prima, il problema dell’autenticità, intesa nella sua accezione
più vasta come coincidenza di atmosfera, visioni, motivi kaﬂdani,

potrà essere risolto unicamente dall’analisi del testo, che da solo
dovrà dirci se e fin dove ha diritto di porsi nel segno della grande
eredità lasciataci da Kafka.
Ein Flug um die Lampe herum è un atto unico diviso in 39
scene, assai composito, come vedremo, nei suoi elementi, ma piut-

tosno semplice nella trama. Clar, figlia del ricco industriale Bet—
telheim, lascia il collegio per sposare, secondo il volere paterno, il
gobbo rabbino M.. Accompagnata alla stazione da un gruppo di
amiche che cercano di farle coraggio (sciami di mosche volano
intanto intorno a un lampione: da qui, si presume, il titolo), si

unisce poi in treno con Franz, mentre il finestrino si trasforma
in una cassaforte, da cui strisciano fuori gli antenati morti della
ragazza e prima di tutti lo scheletro Naum con una corona sul
capo. Sul treno è anche il padre di Franz, un mercante di cocci

che prima discorre col rabbino dei rapporti tra arte e fede e poi
si accompagna alla discutibile Madame Hildelore, piacente gover—
nante di casa Bettelheim. Lì ha luogo, più tardi, il fidanzamento:
un celebre pittore dipinge un grande ritratto collettivo; Franz
aiuta con poco successo suo padre a cercare frammenti di vetro

colorato per adonìarne le finestre della sinagoga; lo sposo infine,

secondo la tradizione, si spoglia quasi integralmente, ma alla sua
vista Clar fugge, inseguita da Franz. L’ultimo quadro si apre su
un monumento funebre raffigurante il rabbino, al quale corre a
9 Ecbtbeilsgefecbte in der Nacbbut Kafka: in «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del1'849—66, p. 20.
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stringersi Clar, diventata gobba a sua volta. Gli antenati morti
accolgono fra le loto braccia la sposa, mentre la finestra colorata
cade in frantumi sulla coppia e Franz, raccogliendo la corona la—
sciata in terra da Naum, chiede: « Wem hat er sie hinterlassen? ».
Ricavare un significato univoco da questa successione di qua-

dri non è finora riuscito a nessun interprete. Friedrich Kmp, editore del Flug e sostenitore a spada tratta della sua autenticità, afferma di averlo sottoposto all’ebraist-a viennese Prof. Schubert,
perché ne chiarisca i simboli cabalistìci, dai quali evidentemente
aspetta una chiave ‘“; ma Urzidil si dichiara tout court impotente
dinanzi a un testo « dessen Sinn, Absicht oder Symbolik ich nicht
zu ermitteln verstehe » ". Assai facile è invece distinguere (come

è stato fatto) singoli temi e formule che la conoscenza di Kafka
ci hanno reso familiari. Per cominciare dai segni più evidenti, i
nomi dei protagonisti sono attinti direttamente alla biografia di
Kafka (Hermann e Franz, padre e figlio) o alle sue opere: Clar
ricorda infatti Klara PoHunder di America ed è come lei figlia di un
ricco industriale; una Grete è presente nella Metamorfosi, una Erna
nel Processo. Quanto ai temi e alle immagini, il dramma pullula
addirittura di topoi kafkianì: c’è il motivo del fidanzamento e,

sempre legate alla sfera erotica, 1a frequente menzione, tra affascinata e disgustata, del letto matrimoniale e la figura della prosti—
tuta che, essendo anche governante, rievoca la domestica che se-

dusse Karl Rossmann e quella che, a quanto pare, ebbe una parte
analoga nella realtà del poeta adolescente. C’è il viaggio dn treno
al centro dell’azione come nei Preparativi per le'nozze in campagna e c’è il ricorrente apparire delle valigie (America). A sua
volta, il pittore ricorda Titorelli e le due guardie del corpo di
Bettelheim ricostituìscono — sia pure in formato ‘vecchìa America’ —— la coppia degli aiutanti del Castello e, volendo, anche
quella dei giustizieri del Proceno. Anche qui, infine, si verifica
un arresto (di Hermann da parte dei servi di Bettelheim), si

parla molto di leggi e di colpa, si citano leggende e metafore e
soprattutto si ripropone lo scontro padre-figlio con tutte le sue
implicazioni psicologiche, esistenziali, religiose: come problema
dell’autorità nel rapporto tra Clar e Bettelheim, come irriducibile
antagonismo e reciproca incomprensione su un fondo di amore de»
luso nella contrapposizione delle ﬁgure di Franz 6 Hermann.
10 Cfr. «Der Spiegel» n. 20/1966.
“ Op. cit., p. 50.
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Stranamente però — e in questa valutazione i sostenitori

della tesi di falso sono tutti d’accordo — questo accumulo di
‘kafkismi’, lungi dal confermare l’autenticità del dramma, ne costituirebbe proprio l’elemento più sospetto. Si ha l’impressione, osserva ironicamente Urzidil, << daß dieser Text Kafka sozusagen
‘überkafkat' » “, che cioè l’autore, nell’ansia di legittimaxsi, proceda
& un’accurata somma di tutte le piü note categorie kafkiane. E il
risultato è alla fine il contrario di quello previsto: per eccesso,
perché la pluralità spesso discorde delle immagini e delle Stimmungen annulla la pregnanza del simbolo, ma anche per difetto,
cioè per il mancato approfondimento delle caratteristiche del modello. Possibile, chiede ad esempio Pasley, che l’immaginazione di
Kafka si sia improvvisamente seccata al punto da non suggerirgli
nemmeno un nome nuovo? E se è già difficile credere che egli
(così attento a celare ogni riferimento personale sotto giochi di
parole, assonanze 0 semplici iniziali) abbia battezzato uno dei protagonisti col suo nome per esteso, addirittura inconcepibile è poi
che abbia voluto permettere un’immediata identificazione del proprio padre nel mercante ebreo. Sono obbiezioni di carattere genetale e intuitivo, difficilmente rimovibili però per chi conosca la
natura del poeta, e tanto più valide dove più palese è il richiamo
ad altri scritti kafkìani. La scena XXII, ad esempio, col lungo
colloquio tra Franz e Hermann, è quasi una trasposizione dialogata
della lettera al padre (ma anche qui: è pensabile che Kafka attingesse a un documento così privato e sofferto per portarlo nientemeno che sulle sceneP). Di questa vengono quasi testualmente
riportati singoli brani, cuciti insieme con una disinvoltura che,
supponendone autore Kafka, sarebbe incredibile autoironia e, at—
tribuito invece il montaggio ad una mano estranea, dimostra un’innegabile abilità tecnica, che si ferma però alla lettera del modello,

senza saperne evocare lo spirito, anzi spesso falsandolo “. In termini più generali, manca totalmente al Flug la tipica fusione
kafkìana di chiarezza logica e mistero, realtà minuta e trascendenza. Qui infatti le due componenti sono bensì presenti ma, pur
sovrapponendosi e intrecciandosi nello svolgimento dell’azione,
restano sostanzialmente distinte e separate. In un ambiente borghese, caratterizzato con una certa efficacia naturalistica, si muo—

vono personaggi come Bettelheim e i suoi servi, Madame Hildelore
12 Ivi.

13 Per un’analisi panicolareggîata di questi fraintendimenti, dovuti spesso ::
pura disattenzione, si veda Pasley in « Literatur und Kritik » n. 6/l966, pp. 51-55.
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e anche il gruppetto delle ragazze che, esclusi gli oscuri sghignazzamenti delle scene finali, potrebbe passare per un normale cerchio d’amiche, chiacchierone, pettegole ed esaltate come è proprio
della loro età. Alla sfera del sovrannaturale provvedono invece
abbondantemente il rabbino, coi suoi discorsi sulla fede e la legge,
Hermann, che raccoglie i vetri infranti dall’ira o dalla stoltezza
umana per trasformarli in filtri di luce nelle finestre della cattedrale, e soprattutto la ciarliera schiera dei morti, nelle cui salmo—

dianti battute l’evocazione di sorgenti zampillanti e di pellegrini
nel deserto si alterna a versetti lapidari ma ermetici: << Und die
Lampen werden immerfort brennen! », « Und es wird jeder Mann
zum Haupt im Vaterhaus ». Inﬁne, a mezza strada fra il reale e
il sovrannaturale, c’è il tema dell’amore, colorato ora di violento
erotismo (la figura di Hildelote, l’amplesso nel treno, Clat che si

denuda dinanzi alla finestra aperta), ora invece dxoonfuso di mi-

stica luce, come sacro richiamo della stirpe, cui sempre si riferi-

scono il rabbino, i morti e inﬁne anche Clar. Rapporto, questo,
piuttosto insolito in Kafka e vagamente echeggiante la « Blut— und
Bodenliteratur », che è simboleggiato principalmente dalla collana
di perle, il più prezioso gioiello di famiglia, spezzata dall’abbrac—
cio di Franz e ormai perduta insieme alla verginità di Clar: << niemand Wird sie unversehrt bekommen » ".
Ora, quanto di tutto ciò è ancora lecito far risalire « Kafka
e quanto risente invece di tutt’altri inﬂussi letterari? Certo, il
rapporto amoroso incarnato in personaggi come Brunclda, Leni
o Pepi è qualcosa di torbido e impuro, ma la scabrosità della situa-

zione, avvertita come il segno di una cattiva coscienza, non solo
non viene mai ostentata ’5 (K. e Frieda giacciono ‘dietro’ il bancone), ma tanto meno è contrabbandata sotto l’etichetta del misuoismo. Questa fusione e confusione veniva invece raccomandata e

comunemente praticata dai poeti del surrealismo, importato con
successo dall’avanguardia ceca negli anni venti. E lo stesso po-

trebbe dirsi per la mescolanza di vita e morte (in nessun’opera di
Kafka, nemmeno nel Gruftwäcbter, i morti entrano direttamente

in azione) e di sogno e realtà. Le visioni kafkiane, beninteso, hanno
sovente carattere e sequenza onirica, ma non sono mai espressa—
1“ Franz, scena XVI.
15 Mandaus afferma del resto esplidtamente che nell’allestimento del dram—

ma lo interessavano soprattutto gli effetti scenici, che dovevano permettere di
presentare i molti nudi femminili.
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mente sogni. La Metamorfosi, ad esempio, può essere interpretata

come un incubo (e il disegno della copertina approvata da Kafka

starebbe a suggerirlo), ma n questa conclusione il lettore deve, se

vuole, giungere da solo, perché la compatta struttura del testo
non gli offre alcun appiglio.
Evidente è anche, d’altra parte, una diffusa parentela con
l’espressionismo, nel problema padre—ﬁglio ad esempio (Goldstücker richiama l’attenzione sull’appellativo « ein Sohn » con cui

viene definito Franz) e soprattutto nella concitazione di alcune
battute, nell’esaltato e dissociato accumulo di immagini, come nella

tirata di Josef nella XIV scena, che Pasley definisce non già espressionismo ma « schlechter Expressionismus »: « Quellen in der
Wüste — Spuren im Sand. Auf hoher See ein Schiff und der
Hafen in der Unabsehbarkeit. Straßen der großen Städte und
hinter ihnen mit dicken Mauern dunkle Höfe ohne Fenster und

überall nur Gitter. Das Funkeln der geschliffenen Edelsteine?

Nein » etc. etc.
All’inﬂusso di queste correnti letterarie di diffusione europea
si somma poi la suggestione della tradizione locale e in panicolare
del teatro jiddiscb, soprattutto attivo nel periodo tra le due guerre. L’opera di maggior successo dell’intero repertorio fu il Dybuk
di Salomon Rappaport Ansky, rappresentato per 1a prima volta
a Odessa nel 1916 e presto replicato in vari teatri russi ed europei.
Ora, la macabra seem dei morti che nel Flug si aprono un varco
attraverso il corpo del rabbino, ci riporta automaticamente a questa leggenda chassidica, dove appunto l’anima senza pace di un
defunto si cerca una nuova dimora nel corpo dell’antica fidanzata
e ne viene poi cacciato. Né le analogie ﬁniscono qui. Nell’uno
come nell’altro dramma c’è infatti un fidanzamento andato a mon—
te, una spettrale corteo nuziale, un monumento ﬁmebre e, soprat-

tutto, abbondano le discussioni religiose, che contrappongono nel
Dybu/e & misteri della Cabbala alla legge talmudica e, nel Flug,
l’ebraismo orientale a quello occidentale, nelle varie sfumature
rappresentate dal rabbino e da Hermann, da Franz e Bettelheim.
Ma, ancora una volta: è pensabile che Kafka si esprimesse
— proprio e solo qui — in termini così espliciti di ebraismo?
Non c’è dubbio che la « legge » disperatamente cercata e costante—
mente ignota che occupa tanto posto nella sua opem, sia una legge
religiosa, ma da essa è escluso ogni riferimento confessionale, no-

nostante gli sforzi di numerosi interpreti per provare il contrario.
E, qualsiasi opinione personale ci si possa esser fatti sulla fede
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di Kafka uomo, è indiscutibile che l’artista non l’ha mai chiamata

per nome, qui più che mai operando soltanto per allusioni.
Tumi questi inﬂussi esterni ed eterogenei che gravano sul
dramma, agiscono in due direzioni: da un lato ei allontanano da
Kafka, dall’altro distruggono quell’unità di ispinazione (interiore
prima ancora che tematica o stilistica) che, nonostante le radicali

trasformazioni subite dall’estetica tradizionale negli ultimi cento
anni (per quanto riguarda il teatro più o meno a partire da
Ibsen), resta il presupposto dell’opera d’arte. Pur essendosi quindi
rivelato buon conoscitore del teatro del primo Novecento e ottimo conoscitore dell’opera di Kafka, l’autore del Flug ha ciononostante, fallito doppiamente: nel risultato artistico e nella ricreazione della magica atmosfera kaﬂdana. E la concomitanza di
questi due fallimenti è appunto il fatto significativo in cui è racchiusa, più che una prova, la condanna del dramma. « Ich kenne

sonst keinen kläglicheren [Text], der der Feder meines vetewig-

ten Freundes zugeschrieben werden könnte » afferma drasticamen—
te Urzidil16 e Hasselblatt che pure, come si è visto, è disposto
a concedere a Mandaus un certo credito, non può esimersi dal
riconoscere per certa una cosa: che non si tratta di un buon
lavoro.
Se argomento di questo discorso fossero dunque i meriti e
demeriti artistici del signor Mandaus, non ci sarebbe a questo
punto altro da aggiungere. Ma poiché a destare il nostro interesse
per lui è stato esclusivamente l’abbinamento del suo nome a quello
di uno tanto più grande di lui, possiamo provarci a tratte dalla
sua pur così discutibile posizione lo spunto per alcune considera—
zioni che non aggiungeranno nulla al caso di Mandaus stesso, ma
che potranno meglio illuminate la differenza di rango del suo

modello. Si potrebbe infatti anche ammettere per ipotesi che le

particolari finalità del lavoro (destinato a un preciso tipo di teatro)
spingessem Kafka a uscire dall’abimale gelosa esclusività del suo
mondo poetico per accettare formule più correnti e modelli più
diffusi. Ugualmente, e molno semplicemente, si potrebbe conclu—
dere che egli non avesse la stoffa del drammaturgo: la storia
letteraria ci offre molti esempi di vocazioni fraintese in tal senso,
da Eichendorff e Ludwig al caso limite di Keller". Ma il modo
“' Op. cit., p. 51.

17 Che l’opera di Kafka, nonostante l’impostazione dialogica di molti passi
dei diari e di alcuni racconti brevi, sia in genere anddrammatiea, dovrebbe risal10
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di essere non può cambiare col modo di esprimersi, le differenti
esigenze tecniche non possono alterare né la dinamica del pensiero
né le proporzioni dell’immagine interiore, come invece accade nel
nostro caso. Il fatto è, spiega Goldstiìcker, che il rapporto che
lega Mandaus a Kafka è dj pura e semplice analogia, vale a dire
che all’interna necessità come molla dello scrivere si è sostituito
un calcolo fatto a tavolino e risolto con la meccanica trasposizione di parole e idee. Più sottilmente Hasselblatt fa rilevare che
le categorie kafkiane presenti nel Flug sono solo le più note ed
evidenti: la diffusa angoscia, il conflitto col padre, la problematicità della legge. Per contro, vi si cercherebbem invano altri tratti
ugualmente caratteristici di Kafka, ma più difficili da analizzare e,

a maggior ragione, da riprodurre.
Già alla prima lettura si avverte la diversa intensità del tono
e, nonostante le forzature di tipo espressionistico, il minor peso
specifico della parola. Trattandosi, a quanto si sostiene, di una
retroversione, non insisteremo sull’aspetto strettamente linguistico

della questione, che pure è stato oggetto di svariate critiche (già
quel « herum » del titolo, afferma Urzidil, è uno sgradevole
pleonasmo). La differenza nasce infatti assai prima che il testo

giunga alla sua steyura, già nella fase dell’ideazione, dove l’eroe
kafkiano —— sempre uno e solo -— trova il suo posto immutabilmente fissato. Nessuna azione dall’esterno potrà smuoverlo da
questa sua posizione centrale, ostinatamente isolata e silenziosamente ribelle ad ogni tentativo di distrazione del mondo circostante: perciò i molti comprimari del Flug e l’intrecciarsi delle
varie sfere d’azione contraddicono clamorosamente la più costante
delle caratteristiche kafkiane, la prospettiva unitaria e, con essa, la
staticità di fondo del quadro. Un apparente movimento si ha in
Kafka solo nella sfera del pensiero, nell’altalena delle ipotesi prospettate, analizzate, confutate con un rigore logico spinto all’esasperazione. Ma anche questo movimento si svolge esclusivamente
in circolo e non porta in alcun luogo, qualunque sia, dal punto
di vista fattuale, l’esito del racconto.

« Ein Mittel des Bösen ist das Zwiegespräch » “‘: questo aforisma kafkiano denuncia a sufficienza la condanna, la maledizione
tare anche dall’esito poco felice dei tenmtivi fatti finora di ridurla per le sceme
(Brod, Gide—Barrault). Scaxso successo sembra anche che abbia avuto una re—
cente opera lirica, tratta da America da Roman Haubenstock—Ramati e rappre
sentata nell'autunno del ’66 alla Deutsche Oper di Berlino.
“‘ Hocbzeilwarbereitungen auf dem [ﬁnde mld andere Prosa nu: dem Nublaß, Fischer, Frankfurt a. Main 1953, p. 84.
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che grava su questi interminabili dialoghi condotti con altri o con
se stesso: manifestazioni di una inguaribile passione raziocinante
che, lungi dall’avvicinare alla verità, ne rimette continuamente in
discussione anche i pochi barlumi che si era creduto di intravedere.
Perciò inconcepibﬂd appaiono nel Flug sia le sentenze pronunciate
con tanta sicurezza dal rabbino, da Hermann, dello scheletro Naum,

sia le domande lasciate elusivamente aperte a chiusura di scena
(« Und was bedeutet sie? », « Wem hat er sie hinterlassen? »).

I puntini di sospensione possono forse solleticare 1a curiosità del
lettore, ma non hanno senso nel disperato soliloquio di chi sa di
avere nel proprio pensiero il vero nemico, ma anche la sola prova
del proprio esistere. È una lotta con se stesso quella che l’eroe
kafkiano conduce, anche se essa si svolge su un piano che lo sorpassa: non è forse il male (« das Böse » dell’aforisma) a costrin-

gervelo? Ne consegue un’ulteriore fondamentale differenza col
dramma che a Kafka si vorrebbe attribuire, ed è che il misteno
non può essere esteriorizzato e circoscritto in una serie di imma-

gini spettrali ma, essendo il riﬂesso della coscienza, pervade, diffuso e inafferrabile, il mondo delle cose reali, si confonde con esso

fino alla mimetizzazione. Di qui l’apparente chiarezza, l’inganne—
vole semplicità, perfino la levità giocosa che tante volte illumina
la pagina kafkiana: non occorre ricordare qui che lo scrittore e i

suoi amici ridevano fino alle lacrime alla prima lettura del Prc-

cesso. Sono cose arcinote, che tuttavia giova ripetere, non fosse
che per chiederci come mai l’autore del Flug non ne abbia tenuto
conto. La spiegazione più probabile è che egli abbia equivocato

sulla natura di questa sintesi tra reale e irreale, scambiando per

meri espedienti tecnici quelli che sono invece i contrassegni stessi
dell’enìgmaticità kafkiana. Perciò ci permettiamo anche di avanzare dei dubbi sui risultati dell’opera di restaurazione filologica
intrapresa da Jaroslav Langer”. Comunque, infatti, possa risul—
" La critica kafkiana, giunta ormai almeno alla sua terza generazione, ha

da tempo cercato di fare ammenda della frenesia interpretativa che ha caratterizzato la sua prima fase, sostituendola con i metodi di una più severa e obiettiva analisi (ricerca di dati storici, ricostruzione della lezione corretta, confronto

del maten'ale biograﬁco con quello poetico etc.). Ma neanche questo pur lodevole

e necessario zelo positivistico ha portato risultati definitivi, così che su Kafka
continuano a convergere, ora come prima, i giudizi più disparati. Anche senza
condividere, quindi, il pessimismo di Hasselblatt («Kafka, das ist [...] der poetische Probìetstein, an dem die Literaturwissenschaft ihre Vergeblichkeit eingestehen
oder sich ändern sollte ». Cfr. «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 22-8—67) si

può e forse si deve accettare il suo invito a lasciare la parola non più esclusiva—
mente agli specialisti, ma a quello che egli chiama «der unbefangene Leser »,
cioè un tipo di lettore non prevenuto in alcun senso, ma attento e sensibile. Ora,
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terne cori-etta la dizione, mancherà sempre al Flug (nell’azione,

nei personaggi, nelle motivazioni) quel carattere di assoluta neces—

sità, di fatalità inevitabile, che costituisce il segreto della grandeZZa di Kafka.
Grandezza pagata, del resto, a un prezzo così alto, che stupi-

sce vedere un conoscitore (anche se non un conoscente!) del poeta

fraintenderla « tal punto. Se, com’è possibile, l’autore del dramma
ha tenuto presente per il titolo l’aforismo kafkiano « Die Kunst

fliegt um die Wahrheit », infinitamente più importante sarebbe
stato per lui ricordarsi di quell’altro che di poco lo segue e che

racchiude, -in quattro parole, il testamento morale e artistico di

Kafka in tutta la sua tragica assolutezza: « Nicht Selbstabschütte-

lung, sondern Selbstaufzehrung » ”.

ati sono anche, : nostm avviso, i cn'teri che possono decidere del valore del
?llug più e meglio delle ‘schede’ ricavabili da un minuzioso confronto con i «sd

knﬂmmi

m Èocbzeitmorbereimngen, cit., p. 104 e p. 105.
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SIGURDHUR NORDAL, Islandske :treiflys, oversatt av Mmmjs STEFÄNSSON, Bergen-Oslo, Universitetsforlaget, 1965, 8°, 177 p.,

N.Kt. 20 (Islandsserie).
La Norvegia ha voluto rendere un omaggio anticipato all’illustre
studioso islandese S. Nordzl in occasione del suo ottantesimo compleanno: nella Islandsserie — una lodevole iniziativa intrapresa da L. HolmOlsen allo scopo di diffondere e far conoscere al pubblico norvegese i
prodotti più signiﬁcativi della ricerca scientifica in terra islandese —
è uscito un bel volume contenente la traduzione norvegese di alcuni tra
gli scritti più interessanti pubblicati dal Nordal nel corso di una pluri—
decennale attività di filologo e letterato. S. Nordal è una ﬁgura ben nota
agli studiosi di filologia nordica: la sua vastissima produzione comprende — oltre all’edizione critica di molte saghe — libri ed articoli
sui più disparati argomenti della letteratura islandese antica e moderna.
Non meno interessante risulta la sua attività di scrittore e poeta, con la

quale il Nordal viene ad occupare un posto di notevole rilievo anche
nella storia_letteraria islandese di questo secolo: basti ricordare la bella
raccolta di componimenti poetici Fornar ästir (Antichi amori) e il

dramma Uppxtigrting (Resurrezione), ricco di motivi e temi pirandelliani.
Questa duplice attitudine di studioso e poeta si manifesta chiaramente nei primi saggi raccolti e tradotti in questo volume. In un arti—
colo intitolato Egil Skallagrimxson: tra, il Nordal dà una suggestiva
ricostruzione degli ideali religiosi che ispirarono la vita e l’opera del
famoso poeta. Questi eranstato educato, nella sua giovinezza, al culto
di Thor, il dio protettore dei contadini nel loro paziente e spossante
lavoro giornaliero nella fattoria e nei campi: ma Egil -—— spirito irrequieto, disarmonico e colmo di intime contraddizioni — aveva ben
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presto abbandonato questo ambiente patriarcale e scelto, nonostante il
divieto paterno, la vita avventurosa ed affascinante del vichingo. La
nuova esistenza aveva anche provocato in lui una conversione religiosa,
ed Egil aveva fatto oggetto della sua fede Odino, la bellicosa divinità
che ivichinghi nordici usavano invocare nelle loro scorribande ed imprese guerresche. Ma la nuova fede conosce una crisi improvvisa quando,
dodici anni dopo, Egil — ormai tomato alla vita sedentaria e paciﬁca
dell’agricoltore — perde i suoi due figli: il dolore sembra per un
momento abbattere l’animo del poem, che si sente tradito dal protettore divino al quale aveva affidato il suo destino. Ma — proprio all’apice
della disperazione e sull’orlo del suicidio — lo scalda avverte che
Odino non l’ha abbandonato: egli infatti gli offre un rimedio prezioso
al suo dolore (bplva bmtr), cioè il dono dell’ispirazione poetica, nella

quale Egil può trovare sollievo al male presente e forza per continuare a vivere. E il lutto che minacciava di stroncare la vita del poeta
diventa lo Spunto per il componimento più bello della poesia scaldica
norrena: il Sonatarrele, il « canto per la perdita dei figli ». Nella prospettiva del Nordal, Egil diventa perciò un precursore del Tasso goethiano, che pure vedeva nella trasfigurazione artistica una possibilità
di salvezza dalla tragedia dell’esistenza: « und wenn der Mensch in
seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide ».
Anche nel secondo articolo ritroviamo il Nordal commosso rievocatore di eventi e figure dell’antica cultura islandese. Oggetto della sua
indagine ?: la Vgluxpzî, il celeberrimo componimento con il quale si
apre la raccolta dei carmi eddici. Il Nordal suggerisce l’ipotesi — ardita
e sconcertante —— che questo canto sia stato scritto, attorno all’anno

1000, da V91u45teinn, uno scaldo pressoché sconosciuto, del quale
possediamo solo alcuni versi citati nella Snorm-Edda. Secondo il Nordal,
VQIu-Steinn avrebbe conosciuto il missionario Tangbrand in occasione
di un grande banchetto allestito da un ricco islandese nella primavera
del 999 e si sarebbe convertito al Cristianesimo, lasciandosi probabilmente battezzare. Ma in seguito —— scemato l’iniziale entusiasmo per
il nuovo credo — il poeta sarebbe stato preso da un’irresistibile nostalgia
per la fede degli avi ed avrebbe espresso la sua palinodia religiosa in
un capolavoro poetico, nel quale l’antica mitologia pagana trova un'ultima struggente rievocazione. Come ha giustamente osservato un altro
illustre conoscitore dell’amica letteratura norrena, ]. Helgason, il saggio
del Nordal costituisce più che altro una « visione poetica » ': di ciò
1 Nordisk kultur, VIII: B, Uppsala 1953, p. 95,
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è ben consapevole l’autore stesso, il quale avverte che il suo tentativo
d’attribuzione non va oltre i limiti di un’ipotesi personale, senza alcuna
pretesa di rigorosità scientiﬁca. Il lettore non può non ammirare la
ricostruzione fine e suggestiva del Nordal, ma si chiede perplesso quale
contributo concreto possa offrire un simile scritto all’approfondìmento
della conoscenza della Vgluspä ed alla soluzione dei molteplici problemi
connessi con questo monumento poetico.

Considerazioni analoghe valgono anche per il saggio Gunnbild
leangemor, nel quale il Nordal propone un’interpretazione nuova ed
originale di questa singolare figura di donna e regina. Gunnhild, moglie
del sovrano norvegese Eirik Blod'o‘x, è descritta nelle antiche fonti islandesi come un essere crudele e sanguinario, una donna sensuale e senza

scrupoli, che spinge lo sposo al fratricidio per poter ridurre l’intera Norvegia sotto il suo scettro e soddisfare così la sua sconﬁnata ambizione.
Per conseguire i suoi fini, Gunnhild non rifugge neppure dall’uso di
incantesimi da lei appresi dai popoli finnici, maestri di arti magiche,
durante l’infanzia trascorsa nelle sperdute regioni della Norvegia settentrionale. Il Nordal si propone di riabilitare questa figura femminile,
cercando di individuare i motivi che diedero origine ad una tradizione
tanto negativa: secondo lui, la storiografia islandese medievale dipinse
Gunnhild a caratteri così foschi perche’ non fu in grado di intendere e
valutare gli ideali politici da lei perseguiti. Questa regina —— che, secondo l’Hixtoria Norwegia, era figlia del sovrano danese Gorm, fu infatti
colei che per prima tentò, con determinazione e coerenza, di instaurare
in terra norvegese un monarchia unitaria ed assoluta e di portare così
a compimento l’opera iniziata dal suocero Araldo Bellachioma. Ma i
tempi non erano ancora maturi per una simile impresa:

ì\

L

ancm-a

troppo radicati erano il particolarismo regionale e l’esigenza d’autonomia giuxidico-amministrativa che, da epoca remota, avevano caratterizzato la vita sociale e politica presso le popolazioni norvegesi. I contemporanei non avevano saputo comprendere l’idea politica di Gunnhild e l‘avevano probabilmente giudicata con scarsa
simpatia: e su questa incomprensione i posteri avevano elaborato
una serie di eventi e motivi, trasformando la regina norvegese in una
delle donne più famigerate e crudeli nella storia dell'antica Scandi—
navia. Così — conclude il Nordal — è possibile rinvenire un nucleo di
realtà storica anche in una tradizione sostanzialmente errata. A parte
questa osservazione finale — che dovrebbe essere rimeditata da quegli
studiosi che giudicano il valore storico di una tradizione solo dalla
fedeltà e precisione con cui essa ricorda i singoli fatti — bisogna dire
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che, anche qui, il Nordal si muove nel campo della semplice possibilità
e non adduce alcuna prova che conferisca alla sua ipotesi un benché

minimo grado di plausibilità e verisimiglianza.
Su basi scientiﬁche ben più solide si fondano i due saggi centrali
contenuti nel volume, che rappresentano senza dubbio il contributo più
signiﬁcativo per lo studioso di ﬁlologia nordica. In Tid og lealvesleirm, il
Nordal affronta un problema tanto interessante quanto inconsueto:
quali furono i mezzi materiali (non intellettuali) che resero possibile
l’enorme diffusione della produzione letteraria in Islanda durante l’epoca
medievale? Gli studiosi —— sempre alla ricerca degli elementi culturali
ed ideologici all’origine dell’antica letteratura islandese — non si erano
quasi mai posti questo interrogativo, che pure emerge in tutta la sua

concretezza da alcune cifre riportate dal Nordal: ci sono conservati oltre
settecento manoscritti (alcuni dei quali di dimensioni notevolissime,

come la Flateyiarbo'le che comprende circa quattrocento pagine), ma da
calcoli, ovviamente approssimativi, s’ha da ritenere che il rapporto
numerico tra i manoscritti giunti sino a noi e quelli andati perduti sia
di uno a nove. Come poté una popolazione che contava non più di
settantamila anime e che viveva in condizioni estremamente difficili,
trovare energie, tempo e materia prima. per una produzione ‘librarìa’
così rilevante dal punto di vista quantitativo? Il Notdal indica due
cause, che concorrono a spiegare questo fenomeno eccezionale; innanzitutto, il tipo di allevamento praticato nell’isola, che forniva agli abitanti un numero elevatissimo di vitelli che venivano macellati dopo
pochi giorni dalla nascita e la cui pelle _ inservibile ad altri scopi
pratici _— veniva appunto conciata e trasformata in pergamena: in secondqluogo, l’attività agricola che si svolgeva nei brevi periodi propizi dal
punto di vista climatico e che lasciava perciò i contadini inoperosi per
molti mesi dell’anno, offrendo loro la possibilità di dedicarsi ad altre
occupazioni. Queste idee del Nordal sono state recentemente oggetto
di una critica ingiustificata, e in molti punti preconcetta, da parte dello
studioso svedese L. Lönnroth 2, il quale nega che il ‘].ìbro’ abbia avuto
nell’Islanda medievale una diffusione maggiore che negli altri paesi
europei: ma già le cifre riportate sopra bastano & dimostrare l’assoluta
infondatezza della tesi del Lönnroth. Piuttosto, occorre osservare che

il Nordal —— nella sua brillante ricostruzione dei fattori economici e
sociali che contribuirono alla nascita ed allo sviluppo della grande letteratura islandese medievale — prende lo spunto da realtà di fatto presenti
’ Texen om de tuﬁ kulturema, in « Scripta Islandia: », XV (1964), pp. 43451.
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nell’isola ancora all'inizio di questo secolo: ed è questo un bell'esempio
della singolare continuità di forme e contenuti che caratterizzò l’evoluzione della società islandese dal Medioevo sino ad epoca recentissima.
Nel saggio successivo, intitolato Det bixton'slee element i ixlena'in-

gemgaene (in origine una conferenza tenuta nel 1954 all’Università
di Glasgow in memoria di WP. Ker), il Nordal affronta ancora una
volta il problema senza dubbio più scottante e dibattuto della letteratum norrena: la questione relativa alla storicità o meno delle antiche
saghe islandesi. Attorno a questa alternativa Dicblmtg o Wabrbeit s’è
esercitato l’acume ﬁlologico di intere generazioni di germanisti, ma le
opinioni degli studiosi sono tuttora divergenti su molti punti di vitale
importanza. Tuttavia, è innegabile che negli ultimi anni — a parte qual—
che sporadica eccezione — è andata diffondendosi sempre più una lodevole tendenza equilibmtrice fra le due posizioni estreme, per cui la

vecchia distinzione che un tempo si faceva fra Bucbproxatbeorie e
Freiprosalehre ha perso oggi gran parte della sua attualità e significato.
Come è noto, il Nordal diede al dibattito un contributo di fondamentale
importanza con un saggio, divenuto ormai classico, dal titolo Hrafnleatla
(1940), nel quale egli dimostrava l’origine prettamente letteraria di una
delle saghe che, ﬁno allora, era stata considerata un esempio tipico di
tradizione orale, storicamente attendibile, giunta inalterata sino alla

redazione scritta: la Hmfnleelsxaga Freyxgoda. Con quello studio il
Nordal non si accattivò certo le simpatie dei suoi connazionali, per i
quali la storicità delle saghe ha sempre costituito un dogma indiscutibile, al punto da indurre lo scrittore K.L. Laxness ad affermare che « il
cuore si ribella, le guance diventano infuocate, se solo si osa dubitarne »}: ma aprì indubbiamente prospettive nuove in questo settore
dell’antica letteratura islandese e, soprattutto, diede un esempio magistrale di come dovesse essere condotta una ricerca monografica relativa
ad una saga. Fu proprio sulla scia del Nordal che le saghe cominciarono
ad essere oggetto di accurate indagini letterarie linguistiche e paleografiche, soprattutto da parte di studiosi scandinavi e dei rappresentanti
della cosiddetta ‘scuola islandese’, i quali applicarono fedelmente, nelle
loro ricerche, la lezione metodologica appresa dal Nordal: invece di
continuare in speculazioni astratte e spesso aprioristiche attorno alla
tradizione orale e agli stadi preletterari delle saghe, si rivolse l’attenzione
alla concreta realtà del testo scritto e si comprese la necessità di studiare queste opere, come ebbe ad osservare il Nordal stesso in un’altra
3 Reisubäkarkom, Reykjavik 1950, p. 213.
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occasione, « una per una, cercando di individuarne le fonti, i rapporti
con altri scritti e le caratteristiche precipue impresse nel testo dalla
personalità dell’autore»‘. Tuttavia, questi principi metodologici, di
per sé ineccepibih', degenerarono non di rado in posizioni ipercritiche
nei confronti di quella ‘tradizione storica’ che indubbiamente alimentò le saghe islandesi e che né il Nordal ne' i suoi discepoli avevano
mai inteso negare: soprattutto W. Baetke — e, più ancora, i suoi al—
lievi — portarono questa tendenza alle estreme conseguenze. Contro
tali esagerazioni s’è levata proprio in Italia una vigorosa voce di protesta da parte di M. Scovazzi, il quale ha ripetutamente difeso l’importanza ed il valore della tradizione indigena per l'origine e lo sviluppo delle saghe (ancora di recente nell’articolo Il concetto di tradizione nelle mgbe islandesi, apparso in questa rivista, V (1967), 2,
pp. 153—163). Talvolta si ha l’impressione che lo Scovazzi nutra una ﬁdu«

cia eccessiva e non sufficientemente motivata nella tradizione orale e che
sia, di conseguenza, portato a sottovalutare gli elementi letterari e Pap
porto individuale dei singoli autori: tuttavia, è indubbio che la sua
netta e coraggiosa presa di posizione abbia contribuito a rivelare l’equivoco di certe tendenze della critica più recente e riportato il dibattito
in termini più aderenti alla realtà. L’atteggiamento prudente ed equi—
librato assunto dal Nordal in questo articolo dovrebbe costituire — a
nostro avviso —— il punto di partenza per tutte le ricerche future relative a questo genere letterario così singolare e discusso: egli rileva
—- prendendo lo spunto dalla celeberrima thîla — che gli autori delle
saghe intesero compiere un’opera di autentica rievocazione storica, cou—
servare il ricordo di tradizioni arcaiche, esaltare il valore di quegli
ideali, ormai in via di decadenza, ai quali s’erano ispirate le generazioni passate. Anche se eventi e personaggi furono reinterpretati ed
alterati dagli autori secondo i loro interessi e gusti personali, è inne—
gabile che un nucleo originario di realtà si conservò anche nella reda—
zione scritta finale: perciò — afferma il Nordal a conclusione del suo
breve saggio — « non dobbiamo essere dei critici così zelanti da misconoscere totalmente l’enorme importanza dell’elemento storico, se
definito con esattezza ». Parole che risultano ancor più significative,
perché pronunciate da uno studioso che ha sempre sostenuto la teoria
dell’origine letteraria delle saghe.
Sugli altri scritti contenuti nel volume basterà un breve accenno.
In Sammenbengen i den ixlands/ee litteraturen ritroviamo un’altra delle
grandi tesi del Nordal: la coerenza ed unità sostanziali che caratte‘ Nordixk kultur, VIII: B, p. 184.
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rizzarono l’evoluzione letteraria in terra islandese dal Medioevo sino
all'epoca attuale e la necessità di mantenere questa coesione fra il passato ed il presente, difendmdola da inﬂuenze esterne e da correnti di
pensiero estranee alla cultura indigena.
Infine, nello scritto I begynnelsen var orde! (conferenza tenuta in
occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Università di Reykjavik nel 1961), il Nordal rievoca con parole ispirate

il pensiero e l’opera di Témas Szemundsson, Jön Sigurdsson e Benedikt
Gröndal, quegli uomini che, nel secolo scorso, si adoperarono per
dare al loro paese un volto sociale ed una struttura politica degni delle
sue gloriose tradizioni.
Il volume è completato da una breve introduzione di L. Holm—
Olsen e da una bibliografia essenziale degli scritti e delle edizioni critiche del Nordal. Magmîs Stefäusson ha, da parte sua, corredato la sua
eccellente traduzione norvegese di alcune note che si rivelano quanto
mai utili per il lettore. A questo proposito, però, il recensore deve
segnalare un paio di omissioni: a p. 83 si dice che l’articolo Det bixto„‘s/ee element i ixlendingemgaene è apparso in lingua inglese nella « Glasgow University Publications », ma si tralascia di aggiungere che esiste
anche una versione svedese pubblicata in « Scripta Islandica », X (1959).
A p. 112 il Nordal lamenta (in uno scritto risalente al 1924) la man—

canza di una storia della letteratura islandese che giunga a comprendere
l’età moderna: sarebbe stato opportuno che il traduttore avvenisse, in
una nota, che tale lacuna è stata nel frattempo colmata da alcune opere

di notevole valore, quali A History of Icelandic Literatur di S, Einarsson
(New York 1957) e Islands Lilleratur efter Sagatiden di B.M. Gîslason
(Kabenhavn 1949).
CLAUDIO ALBANI

ARTHUR SCHNITZLER, Aphorismen und Betrachtungen, herausgegeben
von ROBERT 0. WEISS, Frankfurt am Main, S. Fischer, 1967, 8°,
520 p., s.p.

In una lettera del 3. 1. 1926 al critico danese Georg Brandes,
Arthur Schnitzler scriveva tra l’altro: «
Und ganz besonders viel
beschäftigt mich — auch seit Jahren schon — allerlei aphoristich—
fragmentistisches, — wonmter vielleicht zwei Diagramme “Der Geist
im Wort” und “der Geist in der Tat”, philosophische Spielereien nicht
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ohne tieferen Sinn [...] » ‘. Un anno dopo, il 1927, uscivano Buch der
Sprüche und Bedenken & Der Geist im Wort und der Geist in der Tat.
Vorläufige Bemerkungen zu zwei Diagramme». Entrambi gli scritti com—
paiono ora, insieme ad altro materiale aforistico inedito, nell’ultimo vo-

lume delle opere di Schnitzler, Apborixmen und Betrachtungen, a cura
di Robert O. Weiss.
Si tratta di una pubblicazione interessante e, diremmo, anche decisiva ai fini della comprensione e esatta valutazione di un aspetto di
A. Schnitzler, quello filosofico — o meglio, etico — che, molto spesso
sopravvalutato o mal interpretato, ha contribuito non poco nel passato
alla diffusione dell’immagine distorta di uno Schnitzler nichilista, ateo,
pessimista. Diciamo però sùbito che chi volesse cercare in queste « philosophische Spielereien nicht ohne tieferen Sinn [...] » le linee di un
orientamento filosofico schnitzleriano (non sono mancati, infatti, coloro
che hanno creduto di poter localizzare in Schnitzler l’influsso dell’empi—
rismo sensistico di Ernst Mach) sbaglierebbe di grosso. Solo se per
orientamento filosofico si intende una ‘persönliche Weltanschauung’ si
riesce a cogliere la vera importanza di questi Aphorismen che, mentre
per un verso ci forniscono la dimensione etica di Schnitzler, per l’altro
costituiscono la manifestazione più esemplare della sua concezione della
vita e dell’arte e, allo stesso tempo, la espressione del suo impegno so-

ciale (: umano.
Il pericolo che, in generale, si corte di fronte a una raccolta di
aforismi, è sempre quello della dispersione, della frattura tra i vari
motivi e momenti nel pensiero dell’autore. Pericolo che indubbiamente

si accentua nella fattispecie, là dove si consideri l’ampiezza e la varietà
tematica della raccolta schnitzletiana. È questa la ragione per cui riteniamo che s’imponga per gli aforismi di Schnitzler un sistema di lettura
orizzontale, che consenta di isolare e ‘collocare’ organicamente i vari
aspetti e momenti del mondo morale schnitzleriano. Ci sembra, inoltre,
che un tale tipo di indagine debba condurre necessariamente a due ri—
sultati ben precisi: la liberazione di Schnitzler dalle semplicistiche etichette di nichilismo e pessimismo e, indirettamente, la riaffermazione
della validità della sua opera drammatica e narrativa, quando si rapporti
ad essa la precisa ‘linea’ morale schnitzleriana e si tengano presenti i
legami di stretta analogia tra struttura etica e ‘poetica’ che sorreggono
sempre la tematica dell’autore viennese. Sin dall’inizio (Bucb der Sprücbe
und Bedenken) si possono già individuare le costanti della disamina
‘ G. BRANDES - A. Scmu'rzu-zx, Ein Briefwechsel, a cura di K. BERGEL, Bem

1956, p. 152.
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etica schnitzleriana. Si tratta, in realtà, di alcuni motivi 0 problemi fondamentali, che saranno poi sempre ripresi, variati e teorizzati, e ﬁniranno col costituite ]a trama su cui si svilupperà la dinamica della Weltanschauung di Schnitzler. È bene notare come ad ogni concetto generale
corrispondano sempre dei personaggi reali che rappresentano l’attuazione concreta, più o meno positiva o negativa, dello stesso. Sicché, con
l’occhio a tutto il complesso degli Aphorismen, si potrebbe così sche—
matizzare:
I)
2)

3)

Got!
Priester/Pfaffe
Politik
Staamnann/Politiker

Glaube
Wahrheit Frommer/Zweiﬂer, Gläubiger
Philosophie
lngiker/Denker, Sophist

Kunst
Kiinsrler/Dilettam
Kritik

Dichtkunst
Dichter/Literat

Großer Kritiker (Goethe, Issing, Hebbel)/Rezensent, Feuilletonist.

La posizione di Schnitzler nei confronti di tali problemi è estremamente chiara 3 si riassume, sostanzialmente, in due principi: piena libertà di coscienza, che si concretizza nella libertà di critica e nel co—
stante tentativo di differenziazione degli elementi positivi e negativi
dell’esistenza, e impegno ben preciso di lotta per l’affermazione della
verità e 10 smascheramento di tutte le mistificazioni nella vita e nell’arte. Sicché, sia che rivolga la sua attenzione ai problemi di Dio e della
fede, sia a quelli della politica o dell’arte, l'atteggiamento di Schnitzler
non è mai essenzialmente speculativo, ma sempre ‘eticopratico’.
Schnitzler non perde mai di vista la realtà, né crede alla verità eterna.
Ein Nan, der die Dame im Purpurkleid
Für morgen an den Tisch sich lüde.
Als ewige Wahrheit stolziett sie heut';
Und morgen erscheint sie als Frau Platitìide (p. 11).

Questa impostazione di Schnitzler è veriﬁcabile soprattutto nella scritto teorico Der Geist im Wort und der Geist in der Tat, in cui egli
cerca, sulla base di due diagrammi, di istituire una gerarchia tipologica
delle forme dello spirito con intenti, in ultima analisi, chiaramente pra-

tici. « ..Vielen dürfte dieser Versuch kaum mehr bedeuten als eine

graphische Spiderei, Auf andere aber Wird er vielleicht anregend, in in
gewissem Sinn beruhigend Wirken durch Aufklänmg scheinbarer Widersprüche, die uns immer wieder bei der Betrachtung und in der Beur—
teilung von Individuen zu verwirren pﬂegen, als welche diese Urtypen
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in der Welt der Erscheinung aufzutreten genötigt sind [...] » (p. 136).
I due diagrammi (quello relativo a Der Gein im Wort, come quello
relative & Der Geixl in der Tat) sono costituiti da due triangoli con-

trapposti aventi una base comune, che costituisce anche la linea imma
ginaria che divide il settore superiore, positivo, dall’inferiore, negativo.
Ai vertici estremi dei due triangoli (sia nel primo che nel secondo diagramma) sono collocate due entità assolute di riferimento: « Gott » nel

triangolo superiore, « Teufel » in quello inferiore. Tra questi due poli
si articola tutta la scala delle ‘Geistesvetfassungen’, fissate in ‘Urtypen' che vanno dal ‘Prophet’ al ‘Tückebold’, dal ‘Dichtet’ al ‘Literat’,
dallo ‘Held’ allo ‘Schwindler’, e rappresentano un valore più o meno
positivo o negativo, a seconda che si trovino più o meno vicini alle due
entità assunte come punti di riferimento assoluto. Così, per esempio,
nel Geist im Wort il ‘Literat’ occupa il terz’ultimo posto nel settore
negativo, prima del ‘Tückebold’ e del ‘Teufel’, mentre nel settore positivo il posto corispondeme è assegnato al ‘Dichter’, che precede così il
‘Prophet’ e « Gott ». Nel Geist in der Tat le posizioni del ‘Dichter’ e
‘Literat’ sono occupate rispettivamente dallo ‘Held’ e dallo ‘Schwindler’.
Tra ‘Dichter’ e ‘Literat’, ‘Held’ e ‘Schwindler’ si inseriscono poi tutti
gli ‘Urtypen’ intermedi della originale ‘Kategorisierung’ schnitzleriana, che non intende, per altro, riferirsi a categorie professionali, ma a
forme dello spirito: « ..Mit den Bezeichnungen, die hier [Der Gem
im Wort] angewandt sind (Priester, Staatsmann, Philosoph, Historiker,
Dichter, Pfaffe, Politiker, Sophist, Journalist, Literat), sind keineswegs

Berufmrlen oder spezifische Begabungen gemeint, sondern eben Geisterverfaxsungen, zu denen die entsprechenden spezifischen Begabungen
eine größere oder geringere Affinität besitzen und deren Vorhandensein
die Repräsentanten der betreffenden Typen zu den entsprechenden
Berufen zu disponieren pﬂegt [. .] » (p. 137). II rientrare però nell’àmbito categoriale di un determinato ‘Typus’ dei diagrammi — e qui
riaccenniamo all”intento ‘etico-pratico’ schnitzlerìano — è un fatto assoluto e innato che non ammette ‘passaggi’, se non a scapito della verità
e in chiave decisamente mistificatoria: « Wer als Repräsentant des
Typus Pfaf/e geboten ist, kann niemals zum Priester werden, auch wenn
er den Beruf des Priesters erwählt. Kein Politiker, auch auf dem Gipfel
äußerer Macht, vermag sich jemals zum Staatxmann zu entwickeln. Kein
Literat, auch von den glänzendsten Gaben, ist jemals zum Dichter
geworden [. .] » (p.138).Per maggiore chiarezza e ad integrazione di
quanto su esposto, riproduciamo qui i due diagrammi schnitzieriani,
pubblicati come ‘Ausschlagtafel’ alla fine del volume Aphorismen und
Betrachtungen.
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Sulle ‘Bemerkungen’ raggruppate dal Weiss sotto il titolo Verstreut
Erxcbienenes, e che non presentano particolare interesse, ritorneremo
alla ﬁne di queste note per un chiarimento di carattere ﬁlologico. La
parte seguente della raccolta, comprendente Aphorismen und Befruchtun—
gen aus deh: Nacblaß, si apre con un gruppo di piccoli brani che recano
il titolo: Und einmal wird der Friede wiederkommen ..., la maggior
parte dei quali furono pubblicati dal figlio dell’autore, Heinrich Schnitzler, nel 1939 a Stoccolma per i tipi di Bermann-Fischer, col titolo:
Uber Krieg und Frieden. Questi brani, che vanno al di là della riﬂessione aforistica per assumere il valore di una inequivocabile e decisa
‘Stellungnahme’, aprono, secondo noi, il discorso su un aspetto di
Schnitzler, quello dell’impegno politicosociale, finora trascurato, () forse
mai veramente considerato dalla critica. I brani in questione, quasi tutti
datati, abbracciano un arco di tempo che va dall’ottobre 1914 al 1919:
gli anni cruciali, quindi, della prima guerra mondiale, l’avvenimento che
rappresentò per gli scrittori austriaci dell'epoca _ e non 5010 per essi
— l’elemento storico catalizzatore di una crisi da cui non sarebbero più
usciti. La reazione che essa suscita in Schnitzler è estremamente inte-

160

Recensioni

ressante e si manifesta in un engagement che è, allo stesso tempo, individuazione dei fenomeni che possono provocare una guerra e opposi«
zione decisa contro di essi. L’elemento umanitario e pacifista che informa questi scritti sin dall'inizio non deve però far credere che la
guerra abbia fornito a Schnitzler solo l’impulso per una protesta più
ampia. In effetti l’autore viennese non perde mai il contatto con la
realtà di ‘quella guerra’. Anzi, diciamo sùbito che proprio la posizione
che egli assume di fronte al fatto storico in sé è l’elemento più importante di questa serie di osservazioni. La ‘comprensione’ che egli dimostra per l’azione bellica dell’Austria (che, se è giustificabile sentimentalmente, rivela però una scarsa o almeno poco chiara conoscenza degli
Hintergründe politico—economici e della lunga ‘preistoria' della guerra)
è infatti solo iniziale. Solamente nel secondo dei brani della raccolta,

datato « Oktober 1914 », si può leggere: « Denn ich sage es gleich.
Wenn ich von einem künftigen Frieden spreche, so weiß ich so gut Wie
irgendeiner, daß der Krieg, den Wir heute führen, ein unvermeidlicher,
nicht nur ein aufgezwungener war [...] » (p. 189). E più avanti:
« Denn dies ist das Wesentliche: Wir hätten diesen Krieg nicht auf
zwei, vielleicht drei Jahre verschieben können, daß er unausweichlich
war, weiß heute jedermann. Niemals, so lange die Welt steht, und
vielleicht macht das das besondere Charakteristikum dieses Krieges aus,
ist ein drohender Überfall mit einer solchen Frechheit und Schamlosig—
keit vorher verldindigt und bis auf den Termin angesagt gewesen.
Deutschland und Österreich hatten sich natürlich auch für den Krieg
gerüstet, aber niemals für etwas anderes als für einen Verteidigunskrieg.
Frankreich, Rußland, England haben den Angriff vorbereitet, das kann
niemals geleugnet werden, hierfür liegen Dokumente vor, sowohl diplomatisduer als journalistischer und solche weltgeschichtlicher Natur
[...] » (p, 191). « Sagen Wir uns vor allem: sie [gli intellettuali av—
versari, nella fattispecie; Maeterlinck, Rolland, Kipling] sind zum Teil
mangelhaft orientiert durch die ungeheueren Lügen, die schon vor
Beginn des Krieges eingesetzt haben und jetzt noch höher züngeln,
irregeﬁihrt, verwirrt und endlich im Gebrauch ihrer logischen Fähigkeit durch ihr Nationalgefüm, durch das Zusammenhörigkeitsgeﬁil'ﬂ, das
in solchen Zeiten sich mächtig entwickelt, so erheblich gestört, daß sie
tatsächlich von dem Meuchelmord am Erzherzog Franz Ferdinand nichts
Wissen, daß sie den Krieg Österreichs gegen Serbien ebenso wie der Zar
in jener berüchtigten Depesche als schmälﬂich auffassen, daß sie ernsthaft glauben, England habe den Krieg an Deutschland nur deshalb
erklärt, weil sein sittliches Empﬁnden durch den Einmarsch der Deutschen in Belgien verletzt gewesen Wäre [...] daß sie tatsächlich glauben,
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Deutschland wollte diesen Krieg, obwohl, nicht geheim im Diplomatenkämmerchen, sondern öffentlich im Parlament von Frankreich, der
Überfall auf Deutschland für 1916 angekündigt wurde [...] » (pp. 193194). Da questo momento in poi (ottobre 1914) l’atteggiamento di
Schnitzler muta. Mentre si allarga l’àmbito delle osservazioni sui motivi che rendono possibile una guerra, diminuisce fino a svanire del

tutto (anche se ciò non è espresso chiaramente, ma solo intuibile &
giudicare dal silenzio dell‘autore su questo aspetto del problema) la
‘comprensione’ iniziale per l’intervento bellico dell’Austria. Già nel
dicembre 1914 Schnitzler scrive: « Die Wichtigste Lehre dieses
Krieges: Der vollkommene Zusammenbruch aller nationalen und religiösen Gegensätze, insofern sie eine Kriegsursache bedeuten wollen. Ein
Spiel von Mächten, [e l’Austria è anche una di queste] das ist das
Wesentliche. Der vollkommene Sieg des Absolutismus [...] » (pp. 196197). E nel gennaio 1915: «

Viele Feuilletonisten finden, daß die

Menschheit nach diesem Kriege irgendwie gereinigt und geläutert sein
werde [...]. Wer werden die Geläuterten sein? Die ein Bein verloren
haben oder ein Auge? Oder die Eltern, die ein Kind, die Frauen, die

ihren Mann verloren haben? Oder die Leute, die zu Grunde gingen?
Oder die Leute, die durch Armeelieferung
Millionen verdient haben? [spaziato da noi]. Oder die
Diplomaten, die den Krieg angezettelt haben? Oder die Monarchen, die
siegreichen oder die geschlagenen? Oder die Feuilletonisten, die daheim
geblieben sind? Diejenigen, die geläutert sein werden — ich wage es
zu vermuten — sind es schon vorher gewesen [...] » (p. 199). E nel

marzo 1916: « Man sagt, erst nach einem Krieg käme ein Volk auf
seine eigene Höhe. Unwahr. Selbstverständlich sind die Menschen im
allgemeinen nach einem Krieg nicht besser geworden, auch nicht begabter. Es gibt unendlich viele denen es ökonomisch schlechter, einige,
denen es ökonomisch wohler ergeht [...]. In der internationalen Sozial—
demokratie waren diese Tendenzen [pacifiste] schon vor diesem Kriege
angedeutet. Im allgemeinen ist ihr sogenanntes Versagen darauf zurückZCführen, daß bei dem heutigen Stand der Dinge die Sozialdemokratie,
ja die Demokratie überhaupt, als Idee gegenüber der des Absolutismus
kaum in ihren Anfängen begriffen ist [...] » (pp. 210 e 209). A questo
punto ci pare si possa senz’altro dire che Schnitzler dimostra di avere
intuito che la guerra, al di fuori dei vari governi e delle varie diplomazie, sia da riportarsi a due fattori essenziali: gli interessi dell’alta
finanza europea e il fallimento della socialdemocrazia. Di qui, secondo
noi, la decisione e la convinzione sempre maggiori con cui egli porta
avanti il suo impegno paciﬁsta che, partendo dalla lotta al dogma della
necessità della guerra e passando attraverso l’esame di alcuni motivi
Il
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reali che la provocano, si estende fino alla proposta concreta di una
‘Weltfriedensorganisation’ che possa garantire la pace dei popoli:
« Das Dogma lautet: Der Krieg ist eine Schicksalsnotwendigkeit; er
ist in der Organisation der menschlichen Natur begründet. Dieses Dogma

ist falsch. Der Krieg ist nicht in der menschlichen Natur begründet,
sondern im Wesen der Staatenbilduug und in dem Verhältnis der einzelnen Staaten zueinander. Das Individuum als solches Will niemals
den Krieg [...]. Der Krieg, selbst wenn er mit einem Siege endet, liegt
stets nur im Interesse einer verschwindenden Minderheit. Alle Fragen,
die angeblich nur kriegerisch zur Entscheidung gebracht werden können,
das sind also Grenz- (meist nur dynastische Macht-)‚ Handels— und
Ehren- (Prestige-) Fragen, sind stets auf einem andern Wege in Ordnung
zu bringen. So wird die Friedensarbeit, historisch gesehen, nichts anderes zu bedeuten haben, als eine weitere Etappe auf dem Wege, den die
Demokratie bis zu ihrem endgültigen Sieg über den Absoludsmus im
weitesten Sinn zu gehen hat. Dies aber scheint mir der Sinn der ganzen
Weltgeschichte. Wir sind erst am Anfang [...] » (pp. 222-223). « Es
wird sich darum handeln, daß unter den Millionen, die jetzt ihr Leben

für Ideale aufs Spiel setzen, so für nationalistische, kapitalistische, bestenfalls für die Verteidigung des Vaterlandes, sich später einige wenige
finden, die gewillt sein werden, das Leben für etwas, das sogar noch
höher ist als die Verteidigung des Vaterlandes, für die Befreiung der
Menschheit aufs Spiel zu setzen [...] » (p. 226). Non si potrà fare a

meno di notare la modernità e, diremmo quasi, l’attualità di queste note
che, sebbene non prive di una certa ‘Naivität’ per quanto riguarda la
semplicità (purtroppo solo teorica) delle soluzioni, ci danno però la misura dell’impegno etico—politico di Schnitzler e lo differenziano da altri
scrittori austriaci suoi contemporanei (basterebbe pensare, per esempio,
alla diversa posizione assunta da Hofmannsthal di fronte alla guerra, al
suo tentativo « aktiv in die Politik einzugreifen », che si traduce però
sùbito in una espressione di fedeltà agli ideali absburgici e si concretizza
nella affermazione del suo « tiefinnerlîches Österreichertum » espresso
attraverso la rievocazione « großer Österreicher » come il principe Eugenio di Savoia — agli occhi di Hofmannsthal « den größten Österreicher »
— e Maria Theresia, e preludente a quella « schöpferische Restauration »
o « konservative Revolution », che sarà il suo modo di restare attaccato

al mondo absburgico ormai in frantumi).
Negli altri aforismi e riﬂessioni che seguono, raggruppati dal Weiss
per ‘Begriffe’ (Politik, Gesellschaft; Philosophie, Etbi/e; Glaube, Religion; Psychologischer; Freundschaft, Frauen), Schnitzler si muove sempre sulla base delle concezioni etiche già prese in esame per il Buch der
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Sprüche und Bedenken e Der Geist im Wort und der Geist in der Tat.
Lo stesso si può dire per Sprücbe ìn Versen e Parabeln. Mentre un di—
scorso a parte meritano Antworten auf Rund/ragen e Materialien zu
einer Studie über Kunst und Krili/e [il titolo è del Weiss]. Le Antworten auf Rundfragen (soprattutto: Über Scbmutzlitemtur, Sommer 1905;

Kindertmgödien, 1905; Über das Eberecbt; Zur Frage des Schlüssel»
ramam; Über das Duell ; Enquele iiber Pornograpbie) richiamano ancora
una volta ]a nostra attenzione sul rapporto Schnitzlet-società. Il suo interesse vivissime per certi problemi particolarmente dibattuti dell’epoca
viene fuori soprattutto dal tipo di risposte, che non sono mai ﬁni a se
stesse, ma contengono sempre anche delle proposte di soluzioni; il che
rivela non solo l’acume analitico, ma anche la partecipazione attiva del
nostro autore ai problemi della società in cui viveva. Sono aspetti, questi, che vanno particolarmente sottolineati in quanto pensiamo che sussistano oramai i presupposti perché, partendo da un ridimensionamento
della personalità dell’autore viennese, e da un suo ‘ricollocamento’ nella
Vienna della fine ’800 inizi ’900, si possa cominciare a guardare al—
l’opera di Schnitzler con uno spirito più moderna 0 più ‘aggiomato’ di
quanto non abbia fatto ‘certa critica’ in passato, e portare avanti, nei
riguardi dello scrittore austriaco, quella operazione di « pulizia culturale » di cui parla Paolo Chiarini nella sua recente introduzione all’Anatol 2.
Materialien zu einer Studie iiber Kunst und Kritik riunisce un
gruppo di osservazioni e di abbozzi, Vorarbeiten per uno studio sul—
l’arte e la critica che Schnitzler non ha però mai portato a termine.
Particolarmente interessanti, in essi, non sono tanto le idee sull’arte o
i giudizi sulla critica e i critici, fondati sempre sulle classiche dicotomie

schnitzleriane [Dichter/Literat; Idealkritiker/Kritiker (Rezensent,
Feuilletonistﬂ, quanto alcune pagine Zur Physiologie des Schaffens che
ci introducono, per così dire, nel mondo segreto della creazione schnìtzle-

riana, rendendoci partecipi della nascita del primo germe di alcune importanti opere narrative e drammatiche dell’autore.
M:“?N'“

!...-…

Die Entstehung eines Kunstwerks kann geschehen:

. von einem Einfall aus
von einer Situation aus
von einer Ansicht aus
von einer Gestalt aus
von einer Empfindung aus,

Eau

2 A. Sa—nn'lzuan, Analol, introduzione, testo e versione a cura di PAOLO
Cuumm, Roma, Ateneo, 1967. E precedentemente: P. CHIARINI, L’Amxtol di
A. Schnitzler e la cultura uiemtexe fin de xiéele, in « Studi germanici », N.S. 1963.
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Erläutert an einigen Produkten:
1. vom Einfall aus. In einer Schenke spielen Komödianteu die Verbrecher. Wie,
wenn nun einer dieser Komödianten ein wirklicher Verbrecher wäre? (Der grüne
Kakadu)
2. von einer erlebten Situation aus. Ich begegne einem alten Sdmlkollegeu, der

mich aus einem gewissen Neid heraus ärgerlich und schnöd behandelt und endlich
sagt: « Sei nur nicht so großartig. » (Letzte Marken)
3. von einer theoretischen Ansicht aus. Das Duell ist ein Ncnsens. (Freiwild)
4. von einer Gestalt aus. Ein alter Mann, der einmal Dichter gewesen ist, er
selbst beinah vergaß und nun von der Jugend aufs Schild gehoben Wird. (Der
greife Dichter)
5. von einer Empfindung aus. Wie quälend ist die Eifeisucht auf die Vergangenheit. (Ohnmacht, Lyrik überhaupt. Märchen)
Selten ist die Entstehung absolut rein.
Insofern nämlich, als sofort nach dem Einfall oder nach der Ansicht irgendein
Zweites hinzutritt, das den Plan fördert.
Häufig auch ein Drittes und Viertes.
So auch, daß derjenige Einfall vorgezogen Wird, der einer bereits vorgebil—
deren Ansicht angepaßt ist oder der dem Wesen einer vorhandenen Gstalt
entspricht.
Zuweilen Wird das sekundäre Moment so stark, daß es in der Ausführung
zu überwiegen scheint:
Ein Einfall war da, die Gestalt tritt hinzu, die dazu dient, den Einfall zu

illustrieren, und der Einfall tritt im Laufe der Überlegung, eventuell erst im Laufe
der Arbeit, hinter der Gestalt zurück. (Leumunt Gustl) (pp. 380—381).

Ancora notevole in questi « Materialien >> è una violenta presa di
posizione contro i ‘Tageskritiker’ o ‘Rezensenten’, espressa questa volta
nella forma satirica di un dialogo, Gespräch zwischen einem ]ungen und
einem alten Kritiker, in cui Schnitzler difende, tra l’altro, la validità

dell’atto unico come forma artistica.
La raccolta si chiude con una serie di brevi annotazioni, ‘Kritisches’,
contenenti acuti giudizi di Schnitzler su opere di scrittori e poeti contemporanei: da Ibsen a Wedel, da Hauptmann a Hofmannsthal, da
Wassermann a Barbusse.
La ricerca su Schnitzler si arricchisce con questo ultimo volume
delle opere di un nuovo Strumento di indagine e di comprensione cri—
tica, tanto più valido, in quanto contribuisce concretamente e, soprat-

tutto, direttamente a illuminare aspetti finora poco noti, o poco chiari,
dell’autore viennese. Come non essere quindi grati allo studioso Robert
O. Weiss, che ha raccolto i testi e ne ha curato l’edizione? Eppure,

l’aver scoperto nel Nachwort qualche imprecisione di una certa entità,
ha finito coll’insinuare in noi il sospetto di una possibile ‘Nachlässig—
keit’ ﬁlologica.
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Nel Nachwort, a proposito di alcune ‘Bemerkungen’ pubblicate a
pp. 174-176 di Aphorismen und Betrachtungen, e facenti parte del grup—
po Verxtreut Erschienenex, il Weiss annota: « Der letzte Aphorismus
der ‘Bemerkungen’ ﬁir die Österreichische Dichtergabe, soll, einem
Vermerk in Mappe 8 zufolge, als dritter Aphorismus dieser Gruppe
publiziert worden sein. Er fehlt jedoch im Band von 1928, wurde also
wohl zurückgezogen [...] » ( p. 501). L’ultima affermazione del Weiss
non trova riscontro nella realtà. È vero invece che l’ultimo aforisma
delle ‘Bemetkungen’ per la Österreichische Dichtergabe 3 non solo non
manca nel volume del 1928, ma è stato pubblicato al terzo posto, così
come è notato in Mappe 8 del Nachlaß e come risulta a noi che ab—
biamo avuto sott’occhio il libro in questione “. Sappiamo, certo, quanto
sia difficile procurarsi dei testi usciti quarant’anni fa, ma sarebbe tut-

tavia prudente cercare di consultarli, almeno prima di fare certe affermazioni. Ancora a p. 501, a proposito dei Paralipomena zum Weg im
Freie, facenti parte anch’essi del gruppo, Verxtreut Erchienenes, il Weiss
scrive: « “Die Paralipomena zum Weg ins Freie" sind die einzigen in
aphoristischer Form abgefaßten Werknotizen, die Schnitzler erscheinen
ließ. In seinem eigenen bibliographischen Verzeichnis bezeichnete er
sie als “Aphorismen”. Ein weiteres Indiz für die Sonderstellung dieser
Notizen mag man darin sehen, daß sie im Nachlaß zu einer besonderen
Gruppe zusammengefaßt wurden und nicht, wie in analogen Fällen, den
übrigen Skizzen und Entwürfen des entsprechenden Werks zugeordnet
waren. Die veröffentlichte Fassung weicht gelegentlich vom Manuskript
(‘Mappe’ 234)5 ab. Die Aphorismen wurden erst bei ihrer Veröffentlichung als Paralipomena zum Weg ins Freie Leo Golowski und Heinrich
Bermann in den Mund gelegt. Das läßt die Möglichkeit offen, daß
Schnitzler diese Texte zunächst unabhängig vom Roman verfaßt und
erst nachträglich aus vorhandenen Notizen als für die beiden Romanfiguren charakteristisch herausgesucht haben mag ».
La prima contestazione da fare al Weiss è che i Paralipomena zum
Weg ins Freie non occupano una « Sonderstellung » nel Nacblaß ma,
contrariamente a quanto egli afferma, seguono proprio —— «wie in
analogen Fällen » — gli scrizzi e gli abbozzi dell’opera cui si riferi3 Öxterreicbixcbe Dicblergabe. Ungedmclelex von Hugo von Hafmannstbal,

Max Mall, Arlbur Schnitzler, Karl Scbà'nberr, Anton Wildganx, Wien, Wiener
Bibliophilen—Gsellschaft, 1928.
‘ München, Staatsbibliothek, Signatur L. sch. I 133 (15, 32).
5 Chiariamo subito che l’indicazione tra parentesi (‘Mappe’ 234) è inesatta e
deve attribuirsi o a una svista del Weiss 0 a un errore di stampa. La ‘Mappe’ 234
del Nacblaß non si riferisce infatti per nulla ai Paralipomena zum Weg in: Freie,
ma contiene soltanto: ‘Aphorisms on an’. Evidentemente il Weiss allude, in questo

caso, & ‘anpe’ 134.
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scono. Infatti, tali ‘Skizzen’ e ‘Entwürfe’ si trovano riuniti nel Nacblaß
in ‘Spule’ 16, ‘Mappe’ 132 - 133 - 134, e sono divisi come segue:
MAPPE 132
Prima cartella: in alto, dopo l’indicazione 132, scritto a mano: Der

Weg in: Freie e sotto, tra parentesi: « Frühere Pläne ». Seguono 118
fogli dattiloscritti e 5 manoscritti. Questo gruppo di fogli contiene gli
schizzi per il romanzo Der Weg im Freie, che vanno, dalla primitiva
idea di Schnitzler di scrivere un lavoro teatrale da intitolarsi Die Entrüsteten (1894), agli abbozzi per il romanzo vero e proprio.
MAPPE 133
Prima cartella: in alto, dopo l’indicazione, 133, scritto a mano: Der

Weg ins Freie e sotto « Einfälle meist nicht verwendet ». Il primo foglio manoscrìtto a grafia di Schnitzler reca in testa il titolo: « Roman,
Daten », e riguarda la cronologia della stesura del romanzo. Seguono 7
fogli dattiloscritti, in testa al primo dei quali si legge: « Heinrich Bermarm Familie » e sotto, tra parentesi, « Ein ungedrucktes Kapitel aus
dem Roman ‘Der Weg ins Freie’; e ancora più giù, sottolineato, Von
Arthur Schnitzler. Seguono infine 203 fogli (sempre dattiloscritti e recanti spesso correzioni manoscritte di Schnitzler) concernenti abbozzi e
idee di scene e dialoghi del romanzo.
MAPPE 134

Consta di 7 fogli dattiloscritti, il primo dei quali reca il titolo Dale»
zum Roman e contiene l’annotazione cronologica della stesura del romanzo, che va dal 9 agosto 1902 all’ottobre—novembre 1907. Negli altri
6 fogli sono contenuti i Paralipomena zum Weg ins Freie, che constano
di 11 aforismi. Il prime di essi è fatto pronunciare a Leo Golowski (da
notare che in un primo momento era stato scritto Heinrich Bermann,
poi cancellato). Il secondo e il terzo a Heinrich Hermann. 11 quarto a
Leo Golowski. II quinto, il sesto, il settimo a Heinrich Bermann. L’ottavo, il nono, il decimo non sono preceduti da alcun nome. L’undicesimo comincia così: « Heinrich glaubte [...] etc. » e verte sulla differenza di indole esistente tra ‘Dichter’ e ‘Politker’, il primo dei quali tenderebbe a risolvere tutta la realtà in « einzelne Schicksale », il secondo
a vedere in essa solo « Massenschicksale ».
Se confrontiamo dunque i Paralipamena zum Weg in: Freie che si
trovano nel Nacblaß (‘Spule’ 16, ‘Mappe’ 134) ccm quelli contenuti alle
pp. 171-173 degli Aphorismen und Betrachtungen (che corrispondono
poi a quelli pubblicati a Vienna nel 1910 nello « ]üdischer Almanach »
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5670) noteremo quanto segue: i nomi di Leo Golowski e Heinrich
Bermann, che precedevano i primi 7 aforismi dei Paralipamena nel
Nachlaß, sono scomparsi in quelli a pp. 171-173 del volume, come è
scomparso in essi anche il nono aforisma dei Paralipomena del Nachlaß
(che si trova invece al numero 44 del gruppo: ‘Tageswirren, Gang der
Zeiten’ del Buch der Sprücbe und Bedenken, p. 80 degli Aphorismen
und Betrachtungen). L’ultimo aforisma dei Paralipamena del volume è
migliore quanto alla forma e più logico e chiaro quanto al contenuto,
rispetto a quello corrispondente dei Paralipomena del Nachlaß. Inoltre
rileviamo, che l'ultimo aforisma dei Paralipamena del Nacklaß continua
con due righe in cui si introduce un altro personaggio interlocutore,
Hofrat Wilt: « Sie sprechen von Politikern und Literaten, sagte Hofrat
Wilt, nicht aber von Staatsmännem und Dichtern. » Queste due righe
sono state poi successivamente cancellate nel dattiloscritto con due tratti di penna. Il che mostra dunque chiaramente che ci troviamo di fronte
a uno schema di discussione tra Heinrich Bermann, Leo Golowski e
Hofrat Wilt e che quindi, almeno in questo caso, non si tratta di un
vero e proprio aforisma. Dall’indagine risultano dunque chiari questi
tre elementi: 1) la scomparsa dei nomi di Leo Golowski e Heinrich
Hermann nei Paralipamena alle pp. 171-173 del volume Aphorismen
und Betrachtungen; 2) il lieve miglioramento formale e contenutistico
dell’ultimo aforisma dei Paralipomemz alle pp. 171-173 del volume, rispetto al corrispondente del Nacblaß; 3) la constatazione, in base alle
due righe citate sopra, che l’ultimo aforisma dei Paralipomena non è
concepito come tale, ma è appunto una dei tanti abbozzi di discussione
di cui sarà pieno il futuro romanzo; il che ci rende però inclini a ritenere che anche gli altri aforismi dei Paralipomena avessero la stessa
funzione. In base a questi elementi ci pare si possa senz’altro affermare
che i Paralipomemz zum Weg in: Freie contenuti nel Nachlaß (‘Spule’
16, ‘Mappe’ 134) alla ﬁne dei piani per il romanzo omonimo, debbano
ritenersi precedenti a quelli pubblicati da Schnitzler nel 1910 e inclusi
dal Weiss negli Aphorismen und Betracbtungen. Non si comprende,
quindi, come il Weiss possa affermare: « ...Die Aphorismen wurden
erst bei ihrer Veröffentlichung als Paralipomena zum Weg ins Freie
Leo Golowski und Heinrich Bermann in den Mund gelegt [...] », mentre a noi pate vero il contrario. Non esiste poi, almeno in base ai nostri
controlli filologici, altra possibilità che autorizzi a ritenere che Schnit—

zler abbia composto prima gli aforismi in questione e li abbia utilizzati
solo in seguito per i due personaggi del romanzo.
Non riusciamo a capire in base a quali elementi il Weiss abbia
potuto avanmre delle ipotesi filologicamente così infondate. Certo è che,
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se in base a queste evidenti imprecisioni si dovesse esser tentati di allargare l’indagine al resto della raccolta in questione, la redazione filologica di questi importanti Apbarixmen und Betrachtungen potrebbe forse
riservarci qualche altra sorpresa.
GIUSEPPE FARESE

WALTER BENJAMIN, Briefe, herausgegeben und mit Anmerkungen
versehen von GERSHOM SCHOLEM und THEODOR W. ADORNO,

Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1966, 2 voll., 886 p., sp.

« Hier gilt es der Tatsache ins Auge zu sehen, die Sie kennzeichnen: daß auf lange maßgeblich für die Bergung und Überlieferung der
Wissenschaft und der Kunst kleine Gruppen sein werden. Es ist in
der Tat nicht an der Zeit, das was Wir, wohl nicht ganz mit Unrecht,
in Händen zu halten glauben, in Kiosken zur Schau zu stellen; vielmehr scheint es an der Zeit, an seine bombensichere Unterbringung
zu denken. Vielleicht liegt die Dialektik der Sache darin: der nichts
Weniger als glatt gefügten Wahrheit ein Gewahrsam zu geben, das
glatt gefügt ist Wie eine Stahlkassette ». Così Benjamin scriveva a
Horkheimer nel gennaio 1937 (p. 728). Egli non depositò le sue prov-

visorie verità in una cassetta d’acciaio, ma gli amici riuscirono a salvare

quasi tutti i suoi scritti: si attende, dopo l'assai manchevole edizione
delle Schriften in due volumi (Frankfurt am Main 1955), curata da
Theodor e Gretel Adorno, e altre sillogi di scritti, l’edizione critica

che dovrebbe essere preparata da Rolf Tiedemann ‘. Invece molte let—

1 Sia lecito, in una nota, gettare un po‘ d’ombra su questa immagine idillica
delle vicende editoriali dell’opera di Benjamin e prendere brevemente posizione
sulle recenti controversie in proposito. Recensendo il carteggio, Helmut Heißenbüttel (in «Merkur », XXI, marzo 1967, pp. 23244) aveva aspramente criticato
l'edizione e in generale il metodo can cui Adorno e Rolf Tiedemann (scolaro di
quest’ultimo e autore delle Studien zur Philosophie Walter Benjamin, Frankfurt
am Main 1965, oltre che editore di varie scelte bmjam'mîane in attesa della promessa edizione complessiva) hanno presentato l’opera di Benjamin, tentando di
sminuire l’importanza della sua conversione al materialismo storico : rimandando la pubblicazione degli scritti più significativi in questo senso, o mutilandeli. È poi apparso un numero della rivista berlinese « Alternative » (X, ottobredicembre 1967) interamente dedicato ;: Benjamin, che è una serie di requisitoric
contre il monopolio editoriale dell’Institut für Sozialforschung e contra i suoi me«
todi. Si veda soprattutto l’intervista con Rosemarie Heise, che ha studiato i manoscritti di Benjamin che si trovano nel Deutsches Zentralamhiv di Potsdam
(manoscritti finora nun utilizzati nelle edizioni occidentali). Sia Heißenbüttel che

gli scrittori di «Alternative» ritengono che la redazione deﬁnitiva del saggio su

Baudelaire (Über einige Motive bei Baudelaire), scritta in seguito :: un’ampia
critica della prima redazione da parte di Adorno (il carteggio riporta le lettere
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tere sono andate perdute. Di quelle rimaste, Scholem e Adorno ci
danno una scelta (332 numeri) sufficientemente rappresentativa ed
egregiamente annotata. I numerosi tagli all'interno delle lettere si possono giustiﬁcare in quanto « sie betreffen rein Technisches, Finanzielles,
seine [di Benjamin] Beziehungen zu seinen Eltern und persönliche
Äußerungen über Lebende, zu deren Mitteilung wir uns nicht befugt
hielten » (così Scholem nella prefazione), anche se i puntini tra parentesi quadre che li indicano finiscono per ottenere l’effetto opposto, e
cioè quello di suscitare illecite curiosità. Per esempio colpisce il fatto
che i tagli compaiono spessissimo quando il discorso verte su Ernst
Bloch. Ci sembra però che offrendo un testo così parziale gli editori
avrebbero potuto rinunciare a certi eccessi di scrupolo filologico. Che
Benjamin abbia scritto il nome di Jacob Burckhardt una volta
« Burkhardt » p. 31) e un’altra « Burkhard » (p. 35), oppure « Odﬂlon
Redon » (p. 233) o un « daß » anziché « das » (p. 457), il lettore, che

?

testa con tante curiosità insoddisfatta, non si sarebbe certo lamentato
di non apprendetlo.
Sul valore di questo carteggio si è già molto discusso, ma le cose
migliori restano quelle dette da Adorno nella sua introduzione. La
relative), sia largamente da considerare come un compromesso dovuto ai rapporti
di dipendenza ﬁnanziaria di Benjamin dall'Institut für Sozialforschung, mentre la
puma redazionee da ritenersi tuttora valida. Si può considerare come una rephca
a queste critiche la pubblicazione nella «Neue Rundschau» (78, 1967, n. 4,
pp. 549-74) della parte centrale della pn'ma redazione, intitolata Der Flaneur &

conservata sia a Potsdam che a Francoforte. Poi Heißenbüttel è ritornato sulla

quatione (in «Merkur », XXII, 1968, n. 1-2) spalleggiato da Hannah Arendt
nel suo proﬁlo di Benjamin (Walter Benjamin, nella stessa rivista, 1968, nn. 1-2,
3 c 4). L’imprssione che si ricava da queste incresciose, ma utili polemiche, è
la seguente: a) I metodi di edizione dell’Institut für Sozialforschung sono deplotevoli. Gli esempi di TexI-Re/eomlmklionm offerti in « Alternative » (pp. 196—97)
basterebbero a scrivere un capitolo di un futuro trattato Della miseria dei grandi
filosofi, tanto più che costoro sogliono levare alte strida contro i censori delle
burocrazie socialiste, i quali di fronte a loro hanno l’indubbia attenuante di non
capir nulla di letteratura e filosofia e di considerarle come un puro strumento
politico. b) La piccineria dei grandi uomini non ne cancella l’intelligenza, né altri
meriti (dopo tutto Adorno ha reso accessibile fin dal 1955 la massima parte degli
scn'tti di Benjamin, mentre se l’iniziativa fosse stata presa nella RDT si può star
sicuri che avremmo in mano tutt’al più un aile, espurgatissimo volumetto, come
quello che la Heise sta appunto preparando per la casa editrice Reclam). Che il
marxismo di Benjamin fosse, in buona parte, sociologìsmo edetticamente giustapposto al vccchio Benjamin ‘memﬁsico’, ci sembra indubbio, così come l’interpre—
tazione adomiana di Benjamin ci sembra generalmente più persuasiva di quella
degli scrittori di «Alternative ». In panicolare il confronto tra 11 Flaneur e il
Baudelaire va a vantaggio di quest’ultimo, e proprio dall’angolo visuale del marxismo, come sottolinea il Tiedemaxm. Ma, se l’immagine che abbiamo di uno
scrittore può essere più giusta di quella che egli aveva di sé, ciò non ci dispensa
gninim'ameme, come è ovvio, dall’esigere che egli venga pubblicato nella sua
mtegmi.

*
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passione epistolare di Benjamin si spiega con il fatto che la lettera
« vorweg zur vermittelten, objektivierten Unmittelbarkeit ermutigt ».
« Im Brief vermag man die Abgeschiedenheit zu verleugnen und gleich—
wohl der Ferne, Abgeschiedene zu bleiben » (pp. 15-16). Nelle sue lettere, infatti, Benjamin si cela dietro la confessione, la loro lettura
chiarisce ben poco la personalità dello scrivente, ne' crediamo che ciò
sia dovuto all’omissione di passi riguardanti la vita privata, poiché
quando questa occasionalmente appare resta uno sfondo eterogeneo, non
collegato alla vita spirituale. La stessa passione intellettuale che determinava l’isolamento di Benjamin (Adorno non esita a parlare di nevrosi) è quella attraverso la quale egli tenta di superarlo nella corrispondenza (come nella conversazione). La contraddizione immanente

in questo tentativo si rivela nella mancanza di distensxone nel confronti
dell’iuterlocutore. Solo con pochi corrispondenti — per lo più donne,
da Carla Seligson e Gretel Adorno — Benjamin mostra di trovarsi
veramente a suo agio, sullo stesso piano: nella maggior parte del caxteggio prevale dapprima un tono di superiorità, anzi di arroganza
(Adorno), poi un tono di deliberata cortesia, che cerca di smussare le
differenze di opinione per salvare la sostanza del rapporto. Poiché il
bisogno di amicizia rimane in Benjamin fortissimo: non per nulla
aveva partecipato, da giovane, con impegno difficilmente comprensibile
in un uomo del suo livello intellettuale se non si fosse appunto trattato di uscire dall’isolamento, a esperienze ‘comunitarie’ di dubbia lega,
in particolare al movimento del pedagogista Gustav Wyneken. La prima
guerra mondiale pose termine a questa fase, che Benjamin ricordava
malvolentieri, & parte l’ammirazione per le poesie di Friedrich C. Heinle
(suicidatosi nel 1914) che tentò invano più volte dj far pubblicare 2.
Ma l’unico amico della ]ugendbewegung che non rinnegö fu appunto
questo. Altri amim' che lo accompagnarono per tutta la vita, come
Ernst Schoen e Alfred Cohn, erano suoi compagni di scuola non implicati nel movimento. E durante la prima guerra mondiale si delinea
la prima costellazione di amici, Gerhard (Gershom) Scholem e Werner

Kraft (enttambi conosciuti nel 1915), pci Florens Christian Rang e
negli anni venti Adorno, Horkheimer e soprattutto Brecht.
Certo, questa è nell’insieme tutt’altro che una carrespondance
intime. Perciò è interessante soprattutto per le « nichts weniger als
glatt gefügten Wahrheiten » che vi si incontrano, ancora meno « glatt
gefügt » qui che negli scritti, dove il metodo benjaminiano delle ‘illu—
1 Su Heinle cfr. ora l’articolo di WERNER KRAH‘, Über einen verxcballenen
Dichter, ìn « Neue Rundschau », LXXVIII, 1967, n. 4.
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mjnazioni’ deve addivenire a qualche compromesso con le necessità
espositive. A noi interessano in particolare le illuminazioni che toccano aspetti e figure della letteratura tedesca passata e contemporanea
e che integrano le importanti acquisizioni che dobbiamo a questo
outsider in rotta con la consorterie dei germanisti specie dopo il fallimento del tentativo di trovare un patrono che gli avallasse a fini accademici l’Urxpmng des deutsrben Trauerspiels.
Si potrebbe dire che per Benjamin l’opera d’arte « steht unmittelbar
zu Gott ». La contestazione della possibilità di scrivere una vera e
propria storia dell’arte è una delle costanti del suo pensiero. « Mich
beschäftigt — scrive a Rang nel 1923 — [...] der Gedanke, Wie

Kunstwerke sich zum geschichtlichen Leben verhalten. Dabei gilt mir
als ausgemacht, daß es Kunstgeschichte nicht gibt ». Mentre per esempio nella vita umana gli eventi sono concatenati temporalmente e causalmente, l’opera d’arte « ist seinem Wesentlichen nach geschichtslos ».

La « kuxrente Kunstgeschichte » si riduce a « Stoff—Geschichte oder
Form—Geschichte [...], für welche die Kunstwerke nur Beispiele,
gleichsam Modelle, herleihen; eine Geschichte der Kunstwerke selbst
kommt dabei gar nicht in Frage ». Esse non hanno infatti nulla « was
sie zugleich extensiv und wesentlich verbindet », come è, nella storia
di un popolo, il rapporto tra le generazioni. « Die wesentliche Verbindung unter Kunstwerken bleibt intensiv ». Esse non appartengono alla
«Welt der Offenbarung (und das ist die Geschichte)» bensì alla
«Welt der Verschlossenheit (und das ist die der Natur und der
Kunstwerke) ». Esse sono manifestazioni delle idee, e queste « schei—

nen nicht in den Tag der Geschichte, sie wirken nur unsichtbar in
ihm ». « Kritik ist nun im Zusammenhänge dieser Überlegung (wo sie
identisch ist mit Interpretation und Gegensatz gegen alle kurrenten
Methoden der Kunstbetrachnmg) Darstellung einer Idee » (pp. 321-23 ).
A questi princìpi —— opera d’arte come natura, () storia fatta come natura; critica come interpretazione — Benjamin si mantiene fedele anche
nella sua fase marxista. Due anni più tardi, quando gli viene commissionata la voce ‘Goethe’ per l’Enciclopedia sovietica, ribadisce a Scholem
la sua sfiducia in ogni storia letteraria, che propriamente non esiste
« vom Marxismus aus so wenig wie von irgend einem anderen durchdachten Gesichtspunkt », cosicché anche « eine ‘marxistische’ Betrachtung Goethes ein Anlaß zur Improvisation Wie ein anderer ist » (p. 428).
E per quanto riguarda l’analogia tra atte e natura, si veda la bella
immagine usata in una lettera a Horkheimer del 1938 (p. 752) a

proposito del suo saggio su Baudelaire: «Wenn ich in einem Bilde
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sagen darf, was ich vorhabe, so ist es, Baudelaire zu zeigen, wie er
ins neunzehnte Jahrhundert eingebettet liegt. Der Abdruck, den er

darin hinterlassen hat, muß so klar und so unberührt hervortreten, Wie
der eines Steins, den man, nachdem er jahrzehntelang an seinem Platz
geruht hat, eines Tages von der Stelle wälzt ». L’immagine riﬂette bene
il radicale oggettivismo di Benjamin, antitetico ad ogni teoria del—
I’Erlebnix (si veda & p. 216 il netto rifiuto di Dilthey già nel 1919).
Tuttavia questo oggettivismo deriva da due componenti, quella originaria, metafisica, e quella secondaria, sociologica, che spesso rimangono
associate in un’unione eclettica, « am Kreuzweg von Magie und Posi-

tivismus angesiedelt », secondo il rimprovero che Adorno (p. 786)
muove appunto alla prima redazione del saggio su Baudelaire.
Ma non è qui il caso di riesaminare pregi e limiti del metodo
benjaminiano. Proprio questa sua estraneità ai criteri della storiografia
ufficiale gli permette comunque di rompere i cliché tradizionali, mentre la passione metaﬁsica esclude ogni cedimento alla critica psicologistica o di gusto. Sta qui del resto la ragione per cui questo difficile

pensatore poté essere al contempo un esemplare critico e recensore:
del mestiere di giornalista accettava la volgarizzazione della forma, non
già quella dei contenuti e dei punti di vista. Nelle lettere la passione
della verità si riﬂette immediatamente come metro supremo. Verlogenbeit è il più grave capo d’accusa, e si capisce come esso contribuisca
a creare l’isolamento di Benjamin, a fargli difﬁdare delle conventicole
letterarie e ad accostarsi casomai a spiriti religiosi, o a identificarsi
almeno per qualche tempo con Karl Kraus. « Unmäßig verlegen » sono
ad esempio gli scritti di Rudolf Kassner (p. 255 ). Ma si vedano soprattutto le due pagine fiammeggianti (pp. 189—90) contro Rudolf Borchardt
e il suo « Willen zur Lüge ». « Er hat statt des Herzens eine Kugel
im Leibe [...]. Er hat sich auf einen Turm von Lügen gestellt um
von det verlogenen Menge seiner Zeit gesehen zu werden »“. L’unico
scritto che Benjamin approva e trova « wunderbar » è l’attacco a George
e alla sua cerchia: qui un tipo di Verlogenbeit si scagliava contro un
altro ancora più grave. E si noti che la Verlogenbeit non esclude affatto
la grandezza poetica, « das ungeheuer Trügerische des Einzeln-schönen »
di cui è ricca l‘opera di Borchardt (e a maggior ragione quella di
George, cui Benjamin non cessò di interessarsi fino al Rückblick auf
Stefan George, pubblicato in Schriften II, pp. 323-30). Ma l’unico tribunale competente è quello della verità. Anche Hofmannsthal, con cui
3 Un poscritto a questa lettera a Ernst Schoen (p. 192) attenua un po’ il
giudizio.
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Benjamin ebbe ottimi rapporti ampiamente documentati da questo
carteggio, ﬁnì per tradirla. In una lettera ad Adorno (p. 852) Benjamin
lo paragona & un suo personaggio, il Julian del Turm. Hofmannsthal
avrebbe tradito il compito che affiora nella lettera di lord Chandos
così come Julian tradisce il principe. « Seine ‘Sprachlosigkeit’ war eine
Art von Strafe. Die Sprache, die Hofmannsthal sich entzogen hat, dürfte
eben die sein, die um die gleiche Zeit Kafka gegeben wurde. Denn
Kafka hat sich der Aufgabe angenommen, an der Hofmannsthal mora—
lisch versagte, und darum auch dichterisch ».
« Und datum auch dichterisch »: non sempre, peraltro, Benjamin
riesce a rendere evidente come in questo caso la deduzione dell’estetica
dalla morale. Talvolta vi rinuncia lui stesso. «Ich weiß es kaum
— scrive a Scholem nel 1925 —‚ wie ich es anstellen soll, Dir mit—

zuteilen, daß dieser Mann, den ich gehaßt habe wie wenige Publizisten,
mit seinem letzten großen Buch, dem ‘Zauberberg‘, das mir in die
Hände fiel, mir geradezu nahe gekommen ist; mit einem Buche, in
dem mich untrüglich Eigenstes, was mich bewegt und immer bewegte, auf eine Art, die ich streng kontrollieren kann und gelten lassen,
ja in Vielem sehr bewundem muß, angesprochen hat ». L’unica spiega—
zione che sa dare è che gli sembra « nicht anders denkbar, ja schlechtweg
sicher, daß über dem Schreiben eine innere Wandlung mit dem Verfasser sich vollzogen haben muß » (p. 378). Peccato che Benjamin non
precisi che cosa lo ha sconvolto nello Zauberberg: se questo romanzo
testimonia una « innere Wandlung » dell’autore, si tratta di un ripen—
samente politico—ideologico, e non è a questo che Benjamin sembra
pensare. Comunque la riabilitazione di Mann è di breve durata, nel
1934 Benjamin scriverà a Scholem (p. 625): « ‚„ich [...] habe umso
triftigeren Grund, Dir die denkbar beste Gesundheit zu wünschen als
Du — Deiner Äußerung nach — den ]akobsroman lesen willst, wenn
Du krank bist ».
Avviene talora che le lettere, attraverso l’impressione immediata

o il dato autobiografico, chiariscano posizioni che negli scritti restano
apodittiche. Il saggio su Keller (Scbriften II, pp. 284—96) è centrato
sull’etbos borghese dello scrittore, che gli procurerebbe un posto « etwa
zwischen Dahn und der Marh'tt » se non fosse profondamente permeato di un umorismo che lo relativizza. D'altra parte Keller è anche
lo scrittore in grade di riprodurre la plasticità classica (« er glaubte
seine Zeit zu geben, und in ihr gab er Antike », mentre gli scrittori
del Rinascimento facevano il contrario) e di rispecchiare l’infinità del—
la natura come il vero poeta epico (Benjamin aggiunge peraltro la caratteristica riserva, diretta contro i marxisti ortodossi: « Die Wirklich—
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keit zu spiegeln, das kann sich freilich nie thematisch als Gehalt der
Kunst erweisen »). Si direbbe che in questo saggio un’ammirazione
spontanea, ma fortemente contrastata, venga ribadita dall’inﬂusso mar—

xista senza che ne esca una visuale veramente unitaria. Troviamo in—
fatti nelle lettere una reazione decisamente negativa del giovane Benjamin (p. 204) alla lettura del Grüner Heinrich: « Alle Bücher dieses
Mannes gehören zu den zweideutigsten und gefährlichsten Produkten
der Literatur ». Ci manca poco, e apparirebbe la parola ‘Verlogenheit’.
Ma probabilmente Benjamin non aveva ancora letto Marlin Salander,
perché dopo aver compiuto il saggio su Keller scrive a Hofmannsthal:
« Alles, was der Name Kellers in Ihnen Widerstrebendes aufruft, habe
ich an der Lektüre des ‘Grünen Heinrich’ erfahren und im ‘Martin
Salander’ einen anderen Pol dieser Welt mit ganz anderem geistigen
Wetter sehen wollen » (pp. 44849). La «Probe aufs Exemplar » è
data dal fatto che rileggendo il suo saggio si è accorto che il Grüner
Heinrich non vi era menzionato nemmeno una volta. Le ragioni del
rifiuto e della preferenza si possono ritrovare al solito nel rapporto tra
etica e letteratura: la pienezza di vita del maggior romanzo doveva
sembrare a Benjamin gratuita, ornamentale, filistea (« um dieses
Werk sammelt als um ihr Panier sich die Liebe der Philister zu diesem
Autor », continua la lettera a Hofmannsthal) di fronte alla secca, affilata denuncia del romanzo della vecchiaia. È interessante notare che
il giudizio di Lukäcs, nel noto saggio del 1939, è esattamente opposto: per Lukäcs Keller, vedendo traditi gli ideali democratici che avevano fatto la sua forza, cade in Marlin Salander in una cupa denuncia
dell'involuzione borghese priva di prospettive concrete. Il contrasto
può servire a sondare la validità dei due metodi: che oggi 1a lettura
del Martin Salander risulti più stimolante e attuale di quella del Grüner Heinrich ?: difficilmente contestabile, proprio perché la fase ana—
lizzata in quel romanzo ci è storicamente più vicina e comprensibile
degli orizzonti democratico-borghesi di questo, ciò che d’altronde non
definisce ancora il giudizio di valore estetico; d’altra parte nella valutazione di Benjamin si riﬂette la sua incapacità di articolate storica—
mente le vicende della borghesia, sicché anche le sue generose illu—
sioni quarantottesche gli appaiono come pura ‘letteratuxa’ ed egli può
parlare di due ‘mondi’ impliciti in Keller come di due possibilità del

suo essere, senza nemmeno accorgersi che essi sono separati non solo
dall’evoluzione dello scrittore, ma anzitutto da quella del mondo che
lo circonda.
Il primato dell’etica è ancor più evidente nel giudizio su Stifter
contenuto in alcuni appunti inviati dal giovane Benjamin a Ernst Schoen
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(pp. 195-97). Stifter ha dato mirabili descrizioni della natura e anche

della vita umana « wo es noch nicht als Schicksal entfaltet ruht, also
von den Kindern », ma il suo « ungeheurer Irrtum >> si rivela nel li—
vellamento di grande e piccolo teorizzato nella prefazione a Bunte

Steine. Quel che gli fa difetto è infatti « der Sinn für die elementaren

1
‘

Beziehungen des Menschen zur Welt in ihrer gereinigten Rechtfertigkeit [...], mit anderen Worten: der Sinn für Gerechtigkeit im
höchsten Sinne dieses Wortes ». L’amore per il semplice e per il piccolo non può essere semplicemente proiettato nei destini umani, perché qui semplicità e purezza sono qualcosa di assai diverse e devono
essere simultanee « mit der Größe oder besser mit der Gerechtigkeit »
(si confronti il saggio Schicksal und Charakter, posteriore di un paio
d’anni a questi appunti). La riduzione del destino alla natura fa sì che
entrambi si rovescino dalla purezza nel suo contrario, in qualcosa che
è «untetmensdﬂich dämonisch oder gespenstisch » ‘. La mancanza di
una vera dimensione metafisica si rivela anche nel fatto che Stifter può
creare « nur auf der Grundlage des Visuellen », mentre « ihm jeglicher
Sinn für Offenbarung fehlt, die vemommen werden muß, d.h. in der
metaphysisch akustischen Sphäre liegt ». Anche il linguaggio dei personaggi di Stifter è «ostentativ », è un «zur Schaustellen von Gefühlen und Gedanken in einem tauben Raum ». Non si potrebbe certo
meglio definite l’aura della pagina stifteriana.
Di grande interesse è la lettera a Scholem su Kafka (pp. 756-64).
Scritta a Svendborg il 12 giugno 1938, quattro anni dopo il noto saggio su Kafka apparso nella «Jüdische Rundschau » (Scbrifien, II,
pp. 196—228), essa risente probabilmente della vicinanza di Brecht, che
quel saggio aveva nettamente respinto, & inizia con un’aspra, esemplare
stroncatura del libro di Max Brod. Nel vecchio saggio era implicito
« ein apologetischer Grundzug » che oggi Benjamin disapprova. L’impostazione della sua nuova analisi è infatti assai diversa. L’opera di
Kafka è un’ellisse i cui fuochi, assai distanti tra loro, sono definiti
« von der mystischen Erfahrung (die vor allem die Erfahrung der Tra—
dition ist) einerseits, von der Erfahrung des modernen Großstadtmen—
schen andererseits ». Parlando della condizione dell’abitante delle grandi città, Benjamin pensa non solo alla sua subordinazione a istanze invisibili e imprecise, ma anche al fatto che quest’uomo è il contemporaneo
della ﬁsica moderna, e adduce in proposito una pagina veramente kafkiana di Eddington in cui si spiegano le difficoltà ﬁsiche che dovrebbero rendere pressoché impossibile a una persona di entrare in una
‘ In una successiva lettera a Schoen (pp. 205-07) si ribadisce, nel mso di
Da: alle Siegel, l’erroneità della concezione sﬁfteriana della purem.
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»
stanza. Tuttavia « das eigentlich und im präzisen Sinne Tolle an Kafka
rap—
stretto
in
anche
sono
isse
dell’ell
consiste nel fatto che i due fuochi
stata
porto, che l’esperienza recentissima della ﬁsica moderna gli è

un sinmediata dalla tradizione. Questa gli em necessaria per mettere

golo (cioè Kafka stesso) a confronto con quella realtà moderna che
nella teoria si afferma appunto nella ﬁsica, nella pratica, nella tecnica
en
bellica. « Ich will sagen, daß diese Wirklichkeit ﬁir den Einzeln

und von
kaum mehr erfahrbar, und daß Kafkas vielfach so heitere

Engeln durchwirkte Welt das genaue Komplement seiner Epoche ist,
die sich anschickt, die Bewohner dieses Planeten in erheblichen Massen
cht,
abzuschaffen. Die Erfahrung, die der des Privatmanns Kafka entspri
Abschaf
ihrer
dieser
tlich
gelegen
erst
dürfte von großen Massen wohl
mencomple
‘mondo
un
in
vive
Kafka
fung zu erwerben sein ». Perciò
profetare’ a quello che lo circondava, e questo mondo è un mondo
Schrek—
des
en
Geberd
seinen
«
onde
e,
ualment
tico, ma vissuto individ
kens kommt der herrliche Spielmum zugute, den die Katastrophe nicht
kennen Wird ».
L’appiglio alla tradizione è però un aspetto negativo di Kafka.
«Kafkas Welt stellt eine Erkrankung der Tradition dar ». Ciò cui
Kafka tende è la saggezza, che sta alla verità nel rapporto della patabola alla dottrina, della bagadà alla balacba‘. Ma questo rapporto è andato perduto, e l’unicità di Kafka sta nel fatto che mentre molti altri
si erano attenuti alla verità rinunciando alla saggezza tramandabile,
egli « gab die Wahrheit preis, um an der Tradietbarkeit, an dem bagadischen Element festzuhalten ». Ma questa operazione distrugge la tradi
dizione che vorrebbe salvare. Le parabole di Kafka sono qualcosa
piedi
ai
rsi
più che mere parabole, perché non si limitano ad accuccia

zamdella dottrina, come fa la bagada‘ con la balacba‘, ma le danno una

pata. E con la dottrina si perde anche la saggezza « Es bleiben nur ihre
Zerfallprodukte », e cioè da una parte « das Gerücht von den wahren
Dingen » in cui queste appaiono come « Verrufenes und Obsoletes »;
dall’altra la stoltezza, che ha dissipato il contenuto proprio della saggeua, ma ne ha mantenuto « das Gefällige und Gelassene », che manca
di
invece al primo prodotto di decomposizione. I personaggi prediletti
den
zu
bis
n
Gehilfe
die
über
Quijote
Kafka sono stolti, « von Don
Tieren ». Kafka era convinto che solo l’aiuto delle stolto può giovare.
Ma agli uomini? Forse piuttosto agli angeli. « So ist denn, Wie Kafka

sagt, unendlich viel Hoffnung vorhanden, nur nicht für uns. Dieser
Satz enthält wirklich Kafkas Hoffnung. Er ist die Quelle seiner

strahlenden Heiterkeit ».
Questo che lo stesso Benjamin chiama « auf gefährliche Weise

T_—
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perspektivisch verkürzte Bild » vede la figura di Kafka come quella
«von einem Gescheiterten », a cui tutto riusciva facilmente purché
fosse certo della scacco finale. La critica sembra molto vicina a quella
che sarà poi espressa da Günther Anders nel suo noto saggio Kafka,
pro und contra. È tuttavia sintomatico che anche questa critica di un
Benjamin ormai largamente influenzato dal marxismo e in polemica
con Brod si aggiri ancora nell'ambito ‘teologico’, cetto suggerito, ma
non necessariamente condizionato dal tema. Ma è attraverso queste
nebbie teologiche che parla più forte lo spirito giudicatore di Benjamin. Certo, esse ne determinano anche il bizantinismo talmudico che
rende particolarmente ostica la lettura di queste e di molte altre sue
pagine. Un bizantinismo che si giustifica però sempre con la coscienza
della sua necessità onde affrontare le forme ambigue, ma certe in cui

si manifesta, attraverso 1a parola, la verità. Pet le sottigliezze puramente psicologiche Benjamin non aveva, naturalmente, comprensione

alcuna. E si potrebbe terminare con l’unica allusione che si trova in
quate letters a uno scrittore che di tali sottigliezze era maestro:
« Magst Du den Musil lesen, so behalte ihn nur vorläuﬁg. Mir gibt
das keinen Geschmack mehr ab und ich habe diesen Autor bei mir mit
der Erkenntnis verabschiedet, daß er klüger ist, als ers nötig hat ».
(A Scholem, 25 maggio 1933, p. 575)‘.
CESARE CASES

5 Sarebbe interessante sapere sc l'accenno si riferisce al primo volume del
Mum; ohne Eigenscbaften o al secondo (allora appena uscito), perché la problematica dell'« andere: Zustand », che emerge in quest’ultimo, avrebbe dovuto maggiormente interessare Benjamin, il quale non aveva certo difﬁcoltà ad ammirare
le sortigliaze psicologiche di scrittori come Gide e soprattutto Proust in cui
esse non gli parevano ﬁne a se stesse.
.

12

rmg-u bibliogr-ﬁe.

LINGUA E LETTERATURA SVEDESE
Tomsﬁixu Nusson, Impressionisten
Herman Bang. Studia i Herman

Bangs för/allarJ/eap till ocb med

Tine. Stockholm, P.A. Norstedt &
Söners,‘ 1965, 8°, 365 p., Sv. Kr.
42.—.

Accanto ad uno studio accurato sul
periodo letteranlameme più produttivo

della carriera artistica dello scrittore
danese

Herman

Bang,

Torbjöm

Nüssen ci offre nel suo saggio anche
una ricca documentazione sugli avvenimenti salienti della vita di Bang,
nei contatti con le personalità e le
correnti artistico-Ietterarie più rappresentative del suo tempo.

Le notizie biografiche si alternano

all’esame critico delle opere e nel
tentativo di accordare le une all’altro,
Nilsson ricostruisce con discreta capacità interpretativa il progressivo ma—
Marsi dell’artista. Il primo interasse
del critico è rivolto alla raccolta di
novelle Stille Ekxixtemer (Quiete exixtenze) e Under Auge! (Salto il gia—
ga), per poi passare ai due più famosi
romanzi Sluk (Stucco) e Tine (Tine),

che costituiscono l’argomento centrale

del saggio. Nilsson confronta nell’esame di queste opere il lento affermarsi
di un ìmpressianismo psicologim, manifestatosi già dall’inizio dell’attività
dello scrittore e raggiunto deﬁnitivamente nel romanzo Tine. Ma è

sorprendente, alla lettura di questo

romanzo, constatare un’aderenza alla
realtà che sembrerebbe annullare la
pretesa di rivendicare alle opere di
Bang, e a questa in particolare, uno
stile impressionista. Per Nilsson, però,
non c’è contraddizione perché egli
vede proprio nelle descrizioni del
romanzo realizzate completamente e

nel modo migliore le premesse di
uno stile impressionistico. Ma come
può a questo punto il critico affermare da un lato l‘imptessionismo e
dall’altro sostenere che Bang nelle

sue opere ha sempre cercato di ‘catturare’ sulla carta la rappresentazione
della vita umana, così come essa reaL
mente è? Forse in questo caso sarebbe più opportuno, anche se non sono
stati fatti ancora studi in tal senso,
pensare ad un preespressionismo () per

10 meno parlare di motivi letterari

più affini a questa corrente, che al-

l’altra. E ciò sembra essere involon—
tariamente confermato dal critico stesso quando osserva che per Bang vita
è azione e azione è movimento, e i
personaggi dei romanzi sono preset»
tati direttamente agli occhi degli
spettatori, nei loro gesti e nelle loro

azioni con un effetto scenico che si

avvicina più ad una rappresentazione
teatrale che ad un’opera in prosa.
Alla ﬁne del saggio è chiaro, dunque, che malgrado l’accurato lavoro
di analisi, Nilsson non è riuscito ad
apportare nuovi elementi convincmti,
atti a suffragate la corrente interpre-

tazione impressionistica di Bang. Inolv
tre il riﬁuto di riconoscere una rela-
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zione tra lo scrittore danese e gli
altri scrittori che reagirono al grigiore della prosa naturalista, come
il danese Vilhelm Topsoe e il norvegese Jonas Lie, con l’intento di rivendicare a Bang una forma d’apressione personale e indipendente, non
è sorretto da nessuna valida e con-

vincente dimostrazione.

R. L.

PAVEL FRAENKL, Strindberg; dramaIixlee fantasi i «Spä/exanalen »,
Stockholm, Svenska Bokfödaget,

solve i contorni delle figure, trasformandole in immagini spettrali.

Nell’accezionale capacità di domi-

nare l’intricatissìmo giuoco della fantasia, scum per altro cadere nelle
insidiose fmtasticherie del visionario,
il Fraenkel vede la genialità di StrincL
berg. Ma affinché ciò sia possibile,
afferma poi, è necessario che la fantasia sia guidata da norme precise
e indica in tre elementi concatenati
nell’azione, le componenti essenziali
del dramma sn-indberghîano: il dissolvexsi delle parole nei passaggi dalla
realtà alle deformazioni spettrali; la

trasposizinne nel presente dei fatti

accaduti nel passero; il movimento
silenzioso dei personaggi che attra—

1966, 8°, 199 p., Sv. Kr. 15.—.

verso i due precedenti procmsi sva-

La Sonata degli Spettri è senz’altro
il migliore dei Drammi Intimi, composti da Strindberg nel 1907 per il

niscono sempre più nel nulla.
Ma al di là di questo delirio fantastico, conclude il critico, c’è sempre
la fisionomia del poeta, il palpitare
del suo cuore, l'amarezza dell'uomo
che prevale sulla cxeaziune dell’artista.

teatro da lui fondato a Stoccolma
sull’esempio del Kammerxpielbau; di

M. Reinhardt.

Era, dunque, logico che un critico
come il Fraenkel scegliesse questa
opera per esaminare la più complessa,
ma anche la più vera struttura della
drammaturgia strindberghiana posteriore alla cn'si religiosa. Per il critico in nessuno degli altri dimmi
come in Spò'lemnaten, Strindberg è
riuscito « sottoporre ad una visione
drammatica così incalzante e omninua l’intera composizione dell’opera.
Nella prima parte del saggio è

analizzata la differenza fra il poeta e lo scrittore dmmmatico nel

processo creativo. Se nell’attività lirica, poesia significa proiezione immediata dell’Io nella raltà, ìn queL
la drammatica invece la proiezione non avviene in un’unica direzio-

R. L.

LINGUA E LETTERATURA NEERLAN‘DESE

De nederlandixliek in bet builenland,
a cura di W. Tms : di JM.
]AuNK, s.e., ’Svaenhage, 1967,
243 p., s.p.
Molto utile e apprezzabile è questa
impresa del Comitato di azione dei

professori e dei lettori di lingua e

letteratura neerlandesc, realizzata setto la redazione del Prof. W. Thys e

del Dott. JM. Jalink, in quanto che
fornisce un quadro dell’insegnamemo

ne, ma si suddivide in diverse parti

mxiversitario

in contrasto tra loro. Da questa particolare molteplicità creativa della fantasia nasce il dramma. Nel msn particolare della Sonatn degli Spettri però,
nota il Fraenkel, la complessa natura

letteratura e della storia Culturale e
politica neerlandﬁ: fuori dell’Olanda

& del Belgio. In ventiquattro capitoli
sono descritti gli sviluppi della neer-

componenti e il dramma diventa visione spemale. L’azione drammatica «:
questo punto non è più determinata
dal contrapporsi di fatti e azioni, ma
da una magica suggestione che dis-

teressanti per il nostro pubblico sono

di Strindberg si scioglie nelle sue

della

linguistica,

della

landistìca in altrettanti paesi dei cin-

que continenti, e particolarmente in—

le pp. 82-92 che la dottoressa Gerda

van Woudenberg ha dedicato all" segnamento del neerlandese nelle università italiane. Molto opportunamen-

Rassegna bibliografica
te il volume si chiude con dei proﬁli biografici di quegli studiosi stranieri che si sono acquistati particolati benemerenze nel campo degli
studi di neerlmdistica: Adriaan J.
Bamouw, Johannes Franck, Theodor
Frings, P.C.A. Geyl, Augustijn Lodewijclm, Marten Jan van der Meer,
G. ]. Renier, ecc. E per questa via
si pone in risalto uno degli aspetti che

i promotori della pubblicazione voleva-

no conseguire, quello cioè di mostrare,
non tanto l’imponente impegno che

i governi olandese : belga hanno messe nel diffondere la conoscenza del

ncerlandäe nel mondo, quanto anche
il poco o il molto che nelle diffe—
renti nazioni si è fatto per la eonoscenza della lingua e della cultura

nealandese. Per tale suo carattere
questo volume serve così a un doppio scopo: quello di fornire un materiale di confronto per gli studiosi
di neerlandîstìcﬂ in patria e quello di
assicurare un contributo alla europeizzazione e alla universalizzazione dei
sistemi di insegnamento universitario.
Per completare i dati informativi

si fa volentieri riferimento ad altre
due tenui pubblicazioni: Le néerlandaix dans le monde di KH. Hum…
e Le néerlandai: aux universilées étrangères di \V. THYS stampate nella rivista (Enseignement Supérieur et Rechachä Scientiﬁques aux Pays—Bas »,
vol. XII (1967), e a un elenco dei
professori e dei lettori di neerlandae nelle università straniere che è
stato edito nel marzo del 1968.

C. A. M.

LETI'ERATURA TEDESCA MEDIOEVALE

WOLFGANG Enasn—zm, eruditio und

sapienrja. Weltbild und Erziehung

in der Karolingerzeit, Freiburg/Br.,
Rombach, 1965, 8°, 278 p., DM

40.—.

Si tratta del tentativo compiuto da
uno studioso di linguistica con spim'ni
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interessi storicocultumlî, « in einem

vorwiegend literarisch, philologisch und
historisch bearbeiteten Bereich anthropologische, soziologische und psycho" logische Fragen zu stellen und entsprechende Antworten zu finden » (p.
18). Dall’esame ﬁlologico dei testi da
lui scelti, Edelstein vuol arrivare come
egli stesso dice ‘in termini saussuriani’,
alla comprensione non solo del signifiant, ma anche del signi/ié: egli mira
insomma ad accettate non i contenuti
della eruditio, ma il peso della medesima nel contesto della società carolingia; non il Bildungxgul, il Trivia e
il Quadrivio, ma la Bildung stessa, intesa come attività dell’erudire. A tale
scopo l’autore prende in esame e poi
confronta l’epistolario di Alcuino (rism'ando un capitolo a parte al carteggio con Carlo Magno) e quello di
Lupo di Feniètes, mentre i capitolati
e le circolari dell’imperatore, tradizio
nale oggetto di studio dei cultori di
cose carolingiche, trovano posto solo
in appendice, senza commento. Dopo
i difficili capitoli introduttivi, nei quali
anche il linguaggio tecnico si fa decisamente complicato, dall’esame delle
epistalae Edelstein sa trarre effetti-

vamente conclusioni significative: so-

prattutto ritiene di constatare l’evoluzione del concetto di Bildung dall’età
di Alcuino alla generazione successiva

alla sua morte. Nel primo epistolario
dacere è usato parallelamente ad amnmnere, l’erudizio è militante, la xapientiu è ‘Gottesdienst’, che si realizza
in tre fasi: 1) loqui è un dovere religioso che compete alla dignità ecclesiastica e mira alla 2) erudih'o ad
regnum dei, attività che trova il suo
compimento nella 3) :apientia. Di quest’ultima si dice: «vera est sapientin
nasse quae debeas et neu perﬁcere ».
Oggetto del sapere e dell’agire è la
« verità » nelle mliane: fidei, sapere e
agire in ﬁdes sono il contenuto della
erudilia: «alias erudire studeas, ut
(idem distant catholiczm cumque sobria operum conservandone estendant ».
L’epistolario con Carlo Magno dimostra
d’altra parte che la form politica ha
identici ﬁni: suo compito è la difesa
della fede con la spada. La eruditia serve quindi alla chiesa e all’impero, soli<
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dali nell’esercizio del potere: « Sie
wird gleichsam ein Eckstein dee
poljdsch-theologisdlen Systems, auf
dem
Karls Herrschaft gründet»

Fm'rz TscumCH, Spiegelurzgen, Unlerxucbungen uam Genvain zwischen
Germanistik und Theologie, Schmidt,

A indicate il divario tra la concezione alcuìniana della ‘cultura' c quella
del più giovane Lupo dì Ferrières basterebbe il seguente passo da una lettera di quest’ultimo: « mihi satis apparet propter ipsum appetenda sapientia ». Le epistolae di Lupo lasciano
intravvedere che la sapientia non è
più la realizzazione della ‘vita cristiana’, ma è divenuta ‘culmra’; il
principio estetico incomincia & sovrapporsi :; quello teologico. Sulla sapienti};
si misura la società: buona è l’epoca
nella quale ﬁorisce la mpienlia. L’an
tichità viene instauram come principio
formale. In Lupo manca tuttavia la
piena consapevolezza di tale processo
e « ...seine bewußten Wertungen sind
weiterhin die theologisch deutbaren
der Tradition ».
Non del tutto chiara è la posizione
di Edelstein nei riguardi della cosiddetta ‘Karolingische Renaissance’ (o
‘Karlische Renaissance’ secondo il Baesecke in quel famoso saggio, che non
ﬁgura nella bibliograﬁa del nosLm studioso), soprattutto in relazione all'evo—
luzione e trasformazione del concetto

Der Verfasser legt in diesem Band
zehn seiner Untersuchungen dex letzten
Jahre aus Beiträgen zu Zeitschriften und
Festschriften gesammelt vor, in denen
er den wechselseitigen Spiegelungen
vou religiöser Überzeugung und künstlerischer Sprachformung nachforscht.

(p. 147).

di cultura ed istruzione da lui accer-

tata; come pure è lasciato ai volenterosi lo sfruttamento — o la comprova — dei suoi risultati nell'ambito
delle ricerche intorno a quegli albori

di ‘deutsches Schrifttum’ che di tale

rinascenza sono coevi. Singolare rimane
senz’altro l’applicazione di alcuni me-

todi della linguistica moderna alla Cri-

tica del testo, come quello delle oppo—
sitio”; shuclurellex per rinvenire nel
contesto « Pannertermini » (p. 53) che
costituiscano uno schema di concetti
atti a meglio definire quello centrale.
È soprattutto tale ultimo modo di procedere che può rendere interessante la
lettura del libro c lo colloca in una
luce divelsa dalle numerose mona
graﬁe già esistenti sull’argomento —e in particolare: su Alcuino —— (basta
confrontare le Gexcbicbtxquellen di
Wattenbach e Devisen) e che ginn»
gono in parte ad identici riStÈItag.

Berlin, 1966, 8°, 277 p., DM 39.—.

Er schließt dabei von der geschichtli—

chen Sprachgestalt auf die dahinterstehende religiöse Vorstellung und
zeigt, wie im deutschen Mittelalter
christliche Glaubensstoffe die dichterische Formung prägen können. Die
Aufsätze sind in drei 'I'hemenkreise
geteilt.

Der erste mit dem Titel Gotteswort
und Memcbenwor! stellt in der Studie
Religion und Sprache die Verﬂedﬁung

beider Größen « am Leitfaden pagadigmatischer Beispiele in systeme
Ausfächenmg » (S. 7) dar. Aus Furcht

vor der Macht dts Namens vermied
der Mensch der Frühzeit die Nennung
Gottes und dämonischer bzw. dimo—
nisierter Mächte, die er durch Peri—
pbrasen ausdrückte. Viele Wörter werden durch Tabuisienmg zum Tode verurteilt. Zur « sprachlichen Vexlarvung
des Gemeìnten» (S. 20) treten Noawörter an ihre Stelle. Ebenso erklärt

de: Verfasser die Konstruktion der

Witterungs- und Empﬁndungsimperso—
nalia mit der Angst vor der magischen
Wirkung des Namens, die auch auf
die Lautgesmlt dutch bewußte Lautverdrehung geﬁirchteter Namen Wirkt.
Bei der anschließenden Erhellung der
Rolle sprachlicher Faktoren in der
Geschichte des Christentums führt die
Beschränkung auf die spmchwissen-

schaftlichen Fakten zu einer über-

mäßigen Vereinfachung des Dargestellten. So wird 1. B., nach Ansicht des
Verfassen, durch Luthers Einsicht
in die Diskrepanz zwischen dem
lateinischen und griechischen Wort für
Buße « die durch ihre Folgen wahrhaft
weltgesd'xidmtliche Tat der Reformation
ausgelöst» (S. 49).

Der zweite Themenkreis des Buches
behandelt ‘Das Sdbstverständnis des
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mittelalterlichen deutschen Dichms’.
An Selbstaussagen bzw. darstellungen
in

der

deutschen

mittelalterlichen

Dichtung liest der Verfasser biographische Fakten ihrer Dichter ab. Dutch
diese psychologische Deutung kann er
als Parallele zu Aufstieg und Dekadenz
der mittelaltalichen deutschen Dichtung eine zunehmende Selbsteinschàìt—

zung ihrer Schöpfer bis hin zur esote-

rischen Ubexsteigemng im unkünst—
Ierischen Meisteisang fätstellen und
durch den Anspruch der Dichter als
‘anifex’, ‘philosophus’, ‘theologus’ und
‘ptaeceptox’ bestätigt ﬁnden. Dabei
kommt er zum Ergebnis, daß es weder
in der Frühzeit noch in der Spätzeit

des Minelaltexs ein Selbstverständnis

des deutschen Dichters gibt. «Das
Bewußtsein, eine eigene Bedeutung zu
haben, eine besondere Aufgabe zu
erfüllen, aus der Gesellschaft herausgehoben zu sein, ihr als ‘seinem’
Publikum gegenüberzustehen, entwik-

kalt sich im deutschen Dichter im

Verlauf des 12. Jahrhunderts» (S.
165). Es Wild sich zeigm, ob diese
Hypothese durch andere Forschungsmethoden bestätigt wird, und ob C.
Soetemanns Nachweis, daß bei den
Klassikern der höfischen Literatur
das Wort Dichter fehlt (Hammen'tbFestschrift, Kopenhagen 1962, S.
276 f], mit diaer Thme in inneren
Zusammenhang gebracht werden kann,

was Tschirch selbst nicht zu entschei-

den wagt.

Der letzte Teil vereint unter dem

Titel Figumle Kamposilian in mindallerlicber deutscher Dichtung Studien
über die Verwendung von Symbol-

183

Rolle der Zahl 7 im 34. Kapitel dim:
Werkes weist der Verfasser die Bedeu-

tung beider Formen nach. Die Symbol-

zahlen erweisen sich « als hervorragen-

des textkritisches Erkennmismiuel ﬁir
die Beurteilung von Echtheit und
Unechtheit, insbesondere für die
Feststellung von Zusatzversen bzw.
-strophen» (S. 224). Wegen der unsystemau'schen Anwendug von Symbolzablen warnt Tschirch vor ihrer
Überintetpremtion und verweist auf
die Auﬂösung eines Akmstichons als
Hilfe zum Erfassen der Zahlensymbo—
lìk. Die Untersuchung Maria und die
Rundzabl 100 führt Mariendichtungen,
die in Deutschland von etwa 1260 bis
zum 15. Jahrhundat «über der
symbolisch veistandenen Kompositicns-

uk]

100

oder einem Mehrfachen

davon » (S. 243) entstanden sind, auf
das in mittelalterliche: Orthogtaphie
100 Buchstaben umfaßende Ave Maria
zurück. Der letzte Aufsatz Giegan'u:

der beilazre verdeutlicht durch eine
Korrektur der falschen Übersetzung des
Schlüsselwottes ‘heilaare’ in den Versen

3789-92 mit «Am» statt mit «Heiv
land» und durch den Aufweis der
SdllüsselzaNen 17, 34, 153 die Stilisierung des Heiligen auf Christus in

der Form des Werkes

Tschixch gelang mit diesen Arbeiten
ein Wichtiger Beitrag zum Studium
der Wechselwirkungen von Glaubens-

g und Kunstsprache Seine
Untersuchungen bereichern unser Verständnis der deutschen mittelalterlicheu Dichtung um wesentliche Ein-

sichten.

V. K.

zahlen in der Dichtung des Mittelalters. Der Aufsatz 33/34 als Symbol-

zablen Christi in Leben, Literatur und
Kunst de: Miltelaller: zeigt die

Wirkung der symbolisch vetstandenen
Zahl der Lebensjahre Jesu 33 bzw.
34 auf die Stilisierung litaarischer

Gstalten und auf den Umfang einer
Dichtung oder ihrer einzelnen Abschnitte. Die Beiträge Scblünelzablen und
Literarische Baubüttengebeimnisse er-

hellen

die

offene

und verknppte

LETTERATURA TEDESCA
MAﬂ-HLDE

HAIN,

Metzlersche

Rätsel,

Stuttgart,

Verlagsbuchhandlung,

1966, 8°, 62 p., DM 5.80 (Sammlung
Metzler, 53).

Anwendung von Schlüsselzahlen als

Formprinzip mittelalterlicher Dichtung.

An der Zählung der 34 Kapitel des

Ackermann nu: Böhmen und an der

Mathilde Hain ci fornisce, con questo bxe_ve saggio, un resoconto veloce

e preaso sulla natura, la storia e lo
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stato attuale dell: ricerche sul «Rätsel»
oltre che, naturalmente, una ottima
bibliagtaﬁa.
Da quella che Walter Anderson af—
ferma essere la prima apparizione uffidale di un racconto enigmatico vero e
proprio, opera dello storico Ibn’Abd
el Hakem (871), al giorno d’oggi que-

sta ferma letteraria ha sempre susci-

lato un particolare interesse tra i
letterati, ﬁnche se dubbiamo arrivare

a Herder per vederne inmite le radici

più profonde. Le forme più elementari dell’enigma, di questa specie di
figura retorica nota a tutti i popoli
europei ma che non è sconosciuta neppure in Asia, Africa ed America, sano
lgate al mondo agricoluartìgianale ma,

con il passaggio a forme di vita più.

complesse, e soprattutto con l’apparizione del mito, l’enigma assume un signiﬁcato che va ben al di là del semplice gioco di destrezza intellettuale,
per trasformarsi poi, e questa volta
sana possibilità di ritorno, in esercitazioni monotonamente catcchistiche,
come negli ]oca manacbamm, in gioco didascnlico, come nelle Allercatiane:
tanto care alla scolastica. L’età umanistica &: quella b… non fecero

altro che sottolineare il carattexe let-

terario del genere, ridotto ormai & puro gioco di stile. Del timore antico
che circondava una prova quasi certamente legata alla iniziazione collettiva
o individuale o comunque strettamente
legata al destino del singolo o della
collettività, non restano tracce. Niente,
negli enigmi rinascimentali o barocchi,
ricorda l’atmosfera di tensione assoluta
della prova sostenuta da Edipo o la
fatalità delle parole di Sansone ai
Filistei (Giudici, 14) e il peso delle

domande rivolte dalla Regina di Saba

a Salomone (Re III, 10 e non Re I).
Il «Rätsel» non è altro che un «vocabulum [...] Gxaecum, et obscumm
involummque sermonem signiﬁcat »
(p. 49) secondo la definizione del nostro Giraldi, oppure «ein Reimgedicht-

lein/darin eine dunkele Frage zuer-

rahten oder zu ersinnen wird vorgestellet/und kan nach belieben auf allerhand
Art gesetzet und angebracht werden »
(p. 35), come afferma il gran teorico

della lingua, Justin Georg Schotte],
nella sua Teutxcbe Hnubt Spruch. Sarà

Herder a ritornare al vero senso dell’enigma e a sfiorare le più moderne
soluzioni del problema: «Man siehet
wohin ilu- Blick gehet? Ähnlichkeiten
der Dinge aufzufassen, und sie unter

einen moralischen oder künstlerischen

Gesichtspunkt zu vereinen. Alle Völker
auf den ersten Stufen der Bildung
sind Liebhaber von Rätsel [...] »
(p. 7). Ancora un secolo e gli etnograﬁ
prenderanno il posto dei letterati nello
studio delle origini di quello che non
potrà più essere solo considerato un
genere letterario minore. André Jones,
il quale concepisce il «Rätsel» come
diretta emanazione del mim, Friedrich
Panzer che non accetta tale ipotesi
perche' inutilmente avventurosa, Will
Erich Peuckert il quale, pur non negando i rapporti dell’enigma con il
fenomeno della iniziazione, lo vede però meglio collocato nell'ambito del
pensiero magico dei popoli primitivi,
Johan Huizinga che ne sottolinea

l’aspetto di gioco e accanto a loro

le scuole nordiche, anglosassoni e sovietiche sono i principali esponenti di
questa nuova fase della ricerca; ai letterati non sarà più possibile ignorame

i risulati.

V. P.

HORST—fOACHIM FRANK, Calburina Re—

gina von Grei/fenberg. Leben und
Welt, Göttingen, Sachse & Pohl,
1967, 16°, 185 p., DM 12.80.

Wehrli ha giudicato « grundlegend »
Ia dissertazione di Frank, C. R. v.
GrciI/mberg. Untersuchungen zu ibrer

Persönlichkeit und Sanettendicbtung,

lamentando che non fosse pubblicata.
Ota n: é uscita la parte biograﬁca, la
più intenssante in quanto si vale dei
dommmti d’archivio del ‘Pegnesischer

Blumenorden’ di Norimberga.

La riscoperta di C. R. von Greiffenberg è di quest’ultimo decennio soltanto, a parte uno studio biograﬁco
dell‘inizio del secolo. Le sue opere,
accessibili per ora parzialmente nell’untologìa di Gersch, usciranno ua
breve in riproduzione fotostatica. La
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ragione della mancata fortuna è amennatﬂ ndl’interessante appendice (dove
sono studiati i rapporti della poetssa
con il duca Anton Ulrich di Braun
schweig) ed è dovuta alla pmioolare

struttura sociale della letteratura del
Seicento tedesco. Catharina scriveva
esclusivamente per la Deoglari senza
curarsi di partecipare a società lette—
rarie famose; sconosciuta ai più, era
stimata ed ammirata moltissimo invece
da quei pochi che seguirono il suo
lavoro: il duca di Braunschweig, Zesen
:: Birken, col quale coltivò una lunga
e affettuosa amicizia letteraria e teli»
giosa. Sulla loro corrispondenza si
fonda particolarmente lo studio di
Frank, che mette in evidenza il sostrato religioso della società letteraria
di Norimberga. Ne risulta un valido
studio biografico, ben impostato su]
piano storico e scritto al tempo stesso
in maniera avvincente. La vita di Catharina Regina è ricca più che altro
— a prescindere dal discusso matrimonio con lo zio e dalla persecuzione
religiosa — di avvenimenti interiori e
di esperienze mistiche, che Frank si
sforza di analizzare e di rendere accessibili alla sensibilità moderna. Egli si

limita ad analjnare la formazione cul-

turale di Catharina in rapporto all’ambiente della nobiltà austriaca pro
testante, senza considerare, ad ($., l’inﬂusso di Fleming. L'angolazione risulta
troppo ristretta e il giudizio critioo
delle opere non appare sufficientemente motivato. Tale manchevolaza
risulta particolarmente sensibile dato
che il critico arriva a ridimensionare
entro limiti severi l’importanza artìstica della poetessa, come rivela il suo
giudizio negativo sulla tarda prosa teoogica.
La critica aveva posto l'accento suL
l‘assurdità del progetto di Catharina di
convertire l’imperatore alla fede luterana; lo studioso chiarisce ora il più
vasto contesto entro cui si inserisce
questo proposito di rinnovamento irenico che impegnò anche Leibniz e lo
stesso duca di Braunschweig… A que»
sta ‘missione’ la poetessa austriaca dedicò died anni di tentativi, viaggi a
Vienna : varie opere confessionali indirizzate all'imperatore. Al di fuori di
qusto episodio interessante in un
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dato clima telogico, lo studioso considera già pìetistica, alla metà del Seicento, la religiosità della Greiffenberg.
La tesi appare convincente se si analizza il suo sentimento religioso non
dogmatico, sviluppatosi nella diaspora
austriaca che favorì il sorgere di con»
venticole legate a Norimberga, amicizie pietistiche ante lillemm il cui fondamento è da n'cercare in profonde
esperienze religiose individuali. Nelle
lettere appaiono parole come Empfindlichkeit, Zarlbeit, Herz, Mitteilung;bedürfnis, che attestano l’alto livello
e la raffinatezza spirituale di questa
comunità che si nasconde ancora sotto
vesti pastorali.
Il lavoro si inserisce positivnmente
nell'ambito degli studi sulla poetessa
(« tutta da scoprire» come ha detto
Lupi) e propone alla discussione l‘op—
portunità di anticipare di alcuni decenni gli inizi del pietismo.

C. F.

PAUL FLEMMING, Andreu: Grypbiux.
Stuttgart Berlin Köln Mainz, Kohlhammer 1965, 8°, 231 p., DM 12.80.
P. Flemming è forse il maggior studioso del barocco tedesco e soprattutto
di Gryphius, allo studio delle cui opere

ha dedicato tutta la sua esistenza. Basta ricordare le numerose edizioni dei
tati gryphiani ed i numerosi saggi
ed articoli che hanno preceduto e prepamto la presente monografia. Da que—
sto impegno e studio costante è risultato un ritratto di Gryphius, il più
completo possibile, sia dal punto di
vista biograﬁCO che da quello della
personalità poetica. Proprio per tener
fede a questo impegno Flemming rinuncia, nella impostazione del suo lavoro — forse per un eccessivo desi—
derio di obiettività — a ogni tentazione di vedere nel poeta () l'esponente di un qualsiasi atteggiamento
eternamente umano (malinconia, senso

della morte, vanitnx, ecc.) o lo scrittore capace di cogliere, sia pure in
forme letteratissìme, la concretaza di
un clima sociale e politico, mentre d’al-
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tro lato non pone in primo piano il

condizionamento dell’opera da parte
degli avvenimenti tragici che sconvolsero la Germania in quel tempo. Flemming invece insiste sul carattere lette-

rzrio dell’opera di Gryphius, il mi
mondo poetico, pur essendo strettamente determinato dall’sperienza vis-

suta, viene tuttavia ‘decantato’ dal
lungo ed inesauribile lavorio di lima,
dalla preoccupazione stilistica, dalla fedeltà ai modelli scelti, tanto da divenire, in ultimo, un mondo a sé, quasi
completamente autonomo dalla realtà
dell’uomo.
La monografia si articola in quattro
capitoli. Il primo, biograﬁco, è ricchissimo di particolari che, però, per la
loro sovrabbondanza, non risultano del
tutto necessari e disperdono un po’
il discorso generale, anche se tale amo—
re al particolare si giustifica ed acquista
signiﬁcato attraverso la ricchezza di
interni rapporti, che scaturisce dal ti-

chiamo continuo alle opere, alle sin-

gole espressioni. Il secondo capitolo
(Geistige Penänlicbkeil) è forse, come
vedremo più avanti, il più debole di
tutta l’opera, anche se il carattere del
personaggio viene scolpito a tutto tondo, ma forse non del tutto centrato. Il
terzo capitolo (Der Dichter) è una
minuta analisi delle opere di Gryphius
e ci offre, allo stesso tempo, uno studio
approfondito dei mezzi stilistici e dei
generi letterari a cui egli, tenendo presente il gusto accademico del suo tem—
po, si antenne. Di tutta l’opera questa
è forse la parte più interessante, perché

crea le basi per una possibile affermazione dell’originalità di Gryphius rispetto ai suoi contemporanei, avendo

il Flemming sottolineato con cura ed
evidenziato soprattutto gli inﬂussi della cultura olmdese sul poeta slesiano.

Il quarto capitolo, infine (Grypbiu:

im epocbalen Zusammenhang), riassume e sintetizza quanto già nei capitoli
precedenti era stato presentato in tiferimento ai singoli esempi. Flemming,
pur limitandosi al piano di una analisi
testuale e stilistica e di fonti, ricostrui-

grandissimi, non soddisfa pienamente,
proprio per quella rinuncia nprioristica
ad una trattazione meno speciﬁca, ma
che tenga, invece, presente il quadro
generale della personalità del poeta,
cetto complessa. Tale lacuna è panicolarmente sensibile nel secondo capitolo, in cui si affrontano i problemi
della religiosità, del protestantesimo,
della storia, dell’idea di stato ed il
principio di autorità, ecc. Sembra mancare al Flemming una prospettiva ampia e precisa nella stesso tempo, che

renderebbe più interessante la figura
di Gryphius in un panorama più

vasto. Il risultato paradossale è che
le stesse novità critiche appaiono meno rilevanti di quanto smbbe sembrato lecito attendersi. Questa è però
conseguenza di una angolatura tipica di
certi studi tedeschi, angolatura che,
nell’esame per quanto minuzioso di
una personalità, non tiene conto di
tutti quei fenomeni storici e sociali
(e cioè non solo strettamente letterari)
che a nostro parere contribuiscono profondamente alla formazione spirituale
ed anche letteraria di un poeta.
Il libro rimane, comunque, una miniera inesauribile di notizie, citazioni,
dati, importanti chiarimenti, utilissimo
quindi a chiunque dsiderî approfon—
dire la conoscenza di Gryphius. Inte—

ressante è anche l’introduzione in cui

Flanming ricostruisce storicamente la
critica sul poeta, mediante una analisi
bibliograﬁca, nel complesso soddisfa—
cente. Ricchissime note conﬁdano i sim
goli capitoli che, compensando la povertà dell’apparato bibliografico alla

fine del [ihm, integrano l’introduzione

e permettono di ricostruire la storia

della critica e dell’interesse per il harocco tedesco ed il suo massimo esponente. Si avverte infine la mammazan

di un indice dei nomi che avrebbe
facilitato la consultazione dell’opera.

M.d.P.

sce l’ambito delle scelte culturali e di

gusto da cui più chiara scaturisce l’originalità e grandezza del poeta.
L’opera, nonostante i suoi pregi

Enwm ROTERMUN'D, Cbn'xtian Hofmann von Holmmnmaldau, Stuttgart, Metzlelsche Verlagsbuchhand-
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lung, 1963, 8°, 94 p., DM 5.80
(Sammlung Metzler 29).
Der Vollblut—Philologe bat an dieser
gewissenhaften und genauen Hofmannswaldsu—Monographie von Erwin Rotermund gewiß seine helle Freude.
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überhistoriscben, ästhetischen Wertung
der Dichtung Huﬁnannswaldaus entfernt ist. Die Monographie von Erwin
Rotermund sei nachdrücklich empfehlen.

E. A.

Zwar bleibt die vita des umstrit-

tenen «hochbarock galanten Epigxam—
matikers» noch etwas dunkel, doch
geht dies nicht zu Lasten des Autors,
sondern liegt einfach daran, daß
das geringe Quellenmaterial nur sehr
schwer verfügbar war. Chronologische

und textkritische Probleme — es

gibt noch keine authentischen Texte

— sind sauber und verständlich dargestellt.
emcheint

Das
dichterische
Werk
thematisch gegliedert in

weltliche und geistliche Dichmngen
und
Übersetzungen.
Bewegt
ist
die Wirkungsgeschichte Hofmanns—

Waldnus: Nach dem unmittelbaren
Einﬂuß auf die ‘zweite schlesische
Schule” (Lohenstein, Neukimh, Abschatz, Miihlpfort u.a.), lebte seine
Lyrik fort in den Studentenliedem
Johann Christian Gﬁnthers, den Ge-

dichten Brockes' und Hallen bis hin

zu den Dapbnis—Parodien von Amu
Holz. Aber schon im 17. Jahrhundert
setzte die Kritik am «Lusttichtet»
ein. Gonsched, der gefürchtete Litera-

turgewaltìge, brandmarkte «Schwulst

und schwärmenden Witz » Hofmannsw
waldauscher Poesie, die ganze «aus
schweifende Einbildungskraft» dm
schlesischen Hod'xbarock. Die Lite-

raturgeschiduen des
Jahrhunderts

18.

und

19.

argumentieren vorwie-

gend pädagogisch moralisierend; der
Spieldlatakter dieser Dichtung und
die erotische Kultur dei 17. Jahr-

hunderts waren ihnen fremd. Im 20.
Jahrhundert hat man sich, im Zuge
der Rehabilitiemng deutscher Barockliteratur, auch um eine neue Einsclﬁt-

zung Hofmannswaldaus bemüht. Man
spricht von der «metaphysischen Frivnlität» seiner Poeme, ihrer «ewig
keìtssuchtìgen Wollust»,sn1dien die
dlichkeit seiner Sprache, bewundert
ihre female Eleganz und Zieﬂichkeit.

KARL S. Gum, Human SammDER, Gattbold Ephraim Lem'ng,
Stuttgart,
Metzlersche
Verlags—
buchhandlung, 1967, 8°, 79 p.,
DM 5.80 (Sammlung Metzler 65).
Wer wissenschaftlich über Lessing
arbeiten will, dem ist mit dem 1967
in det ‘Sammlung Metzler' erschiene—
nen Bündchen von Karl S. Guthk:

und Heinrich Schneider ein nützliches
Hilfsmittel in die Hand gegeben.
Guthke bietet den bibliographischen
und fotschungsgcsdüchdichen Teil,
Schneider den biographischen. Gerade
dieser aber, die Darstellung von Leben
und Werk, bleibt leider etwas unanschaulich blaß und vordergründig

Wohl sind die äußeren Stationen
(liess Dichterlebens — lutherisches

Pfarrhaus in Kamenz, Studium der
Theologie, Medizin und ‘Schönen
Künste’ in Leipzig, Berlin und Wittenberg, Journalist und Herausgeber in
iin, Kriegssekretär in Breslau, Dramant in Hamburg, Bibliothekar in
Wolfenbüttel — bezeichnet, für ein
Stückchen ‘innerer’ Biographie Wäre
man jedoch dankbar gewsäen. Wenn
Schneider zum Beispiel vom «Kämpfer» Lessing spricht, so fragt sich
der ahnungslose Laer dieser Monographie verwundert, was denn an

diesem so harmlos und relativ undra-

matisch dargestellten Leben kämpferisch sei. Auf die kleine anspruchslose
Interpretation einzelner Werke, Wie
es in disc: Reihe sonst eigentlich
üblich ist, und sei es nur als Referat

einiger wichtiger Thsen aus

der

Sekundärliteratur, mußte man ohnehin
verzichten. Das konnte auch durch
den notgedmugen sehr summarischen

Fehldeutungen wie die G. R. Hockes

Forschungsbericht Guthkü am Schluß
des Bändchens nur annähernd Wieder

zum Beispiel, beweisen jedoch, Wie
weit man noch von einer sachgemäßen,

wettgemacht werden.

E A
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HANS MAYER, Goethe im XX. Jabrhundert, Spiegelungen und Denim:gen, Hamburg, Wegner, 1967, 8°,
441 p., s. p.

Il volume — che è una riedizione
molto allnrgala ed in parte modificata
di uno analogo del 1949 apparso
presso il Limes-Verlag a cum dello
stesso Mayer col titolo Spiegelungen

Goethe; in unserer Zeit — contiene

19 saggi goethiani di autori, di intenti : di portata diversissimi. Mayer
prescinde da una rassegna delle in»
terpretazìoni globali della ﬁgura goethiana proposte nel nostro secolo. Il
fine che egli si prefigge è piuttosto
di tipo antologico (rispondendo in
questo ad una tendenze divulgativa
abbastanza frequente nell’editoria te—
desca) e presenta unicamente saggi
che trattano di una sola opera o di
un solo aspetto di Goethe. Gli scritti
accolti nel volume sono dovuti solo
in minima parte a germmisti: accanto agli specialisti compaiono infatti
scrittori, studiosi di altre discipline,
filosofi, il che permette di accostare

anche lati della personalità goehtiana
in parte ‘inediti’ o comunque non
troppo familiari ad un pubblico medio. Dall’accostamento di p_emoualità
ed indirizzi critici così vari non ri—
sulta né voleva risultare un quadro

armonico ed unitario del fenomeno

Goethe nel nostro secolo. Uniﬁcate
le posizioni di Adorno e Hofmanns(hai, di Benn & Bloch, di Hesse e
Lukäcs, di Benjamin e Wölfﬂin sa»
rebbe impresa disperata oltre che arbitraria già nel suo assunto.
Il criterio editoriale sembra msere
infatti non quello_ della sintesi di

una inesistente visione ‘tipica’ di

Goethe nel )O( secolo, ma della rap—
presentatività, nella scelta degli autori, della gamma delle diverse posizioni ideologiche : filosofiche pre-

senti nella cultura tedesca della pri

ma metà del secolo. Lo stesso curatore sembra sdzematizzare questa va—

rietà in un ﬁlone «marxista» ed in
uno «ﬁlosoﬁco—idealista ». Si potrebbero proporre

anche

altre

classifi-

cazioni più sfumate ed articolate, ma
occorre dire che se l‘articolazione del—

le voci doveva instaurare una dialettica
all'interno dell'opera tale da arricchire il quadro globale col vicendevole apporto volta a volta di opposizione :) di sostegno reciproco ira
le singole posizioni, ciò non avviene
el tutto. L’osracolo maggiore è de-

terminato dal {mo che i vari autori

parlano ciascuno di un aspetto della
figura goethiana, sì che un confronto

reciproco —— e qui_ndi una dialettiz—

zazione della materia del volume —risulta assai difﬁcile. Né a superare
questa difﬁcoltà concorre certo l’otdine in cui si succedono i vari saggi,
che è quello cronologico goethiano, del

tutto casuale ed esteriore rispetto alla

possibile connessione delle posizioni
ideali espresse nei saggi. Il volume
presenta quindi una contraddizione
che rende problematica la sua valu-

tazione: da un lato _ al di là del

mero gusto antologico : divulgativo
di riunire alcune delle più splendide
pagine scritte sull’argomento nel 110stro secolo — sembra che un possi—

bile polo d’interesse sia quella del

confronto dialettico tra voci disparate
sul fenomeno Goethe; dall’altro la
scelta esclusiva di Einzelanalysen e
mai di visioni globali, e l’ordinamento
alla materia secondo la cronologia
goethiana contraddicono questo stesso fine.
Rimane allora la ﬁnalità —- proposta nella prefazione all’edizione del
‘49 con assai maggior chiarezza che

nel Nachwort del nuovo volume —

di offrire riflessi goethiaqi in cui si
manifestino in egual misura «das
Gespiegelte und der menschliche Spiegel» Il volume,111 altri termini, oscilla tra due indirizzi: esso momglie

infatti da un lato testimonianze sulla
ricezione goethiana nella cultura del

nostro secolo, e dall'altro sceglie soltanto testimonianze che siano nel con‘
tempo anche rivelatrici della personalità del loro autore e, mediamente, della situazione storico—culturale
da cui esse scaturiscono. In tal modo,
forzando appena i termini, si può
affermare che Goethe diventa poco
più di un prettsgo per un confronto
di idee, che r
o essenzial—
mente il nostro tempo. Non è cufﬁcile intravvedere ia posizione ideo-

Rane… bibliagraﬁca
logica e filosoﬁca che sta a monte
di questo criterio, il quale possiede

una sua indubbia validità laddove ri-

propone ad un pubblico alieno da interessi specialistici una serie di interpretazioni goethiane lontane dalla canonizzazione ufficiale borghese del
passato ed assai stimolanti, anche se
l’intento sucessivo — di rendere
un’immagine rappresentativa della cultura odierna — rimane, dati i criteri
di selezione e di ordinamento, fortemmte frammentario & percepibile

solo con difﬁcoltà.

A. D.

HANS Russ, Politìxrbex Denken in
der deutschen Romantik, Bem,
Francke. 1966, 8°, 96 p., 3. Fr. 2.80
(Dalp— Taschenbücher).
In qusto suo volumetto, nato come introduzione ad una scelta di testi
politici del Romanticismo apparsa ne]
1955 (The Political Tbaugbl af the
German Romantic: 1793-1815), Hans
Reiss, che è docente di lingua e letteratura tedesca all’università di Bristol, ci dà un'agile e nitida presentazione del pensiero politico romantico
nei suoi più o meno autorevoli e si—
gnificativi rappresentanti, da Fichte
e Schelling a Novalis, da Friedrich
Schlegel a Adam Miiller, a Görres,
a von Baader, da Schleiermacher a
Savigny e Jacob Grimm.

Taluni giudizi individuali possono

apparire forse eccessivamente sommari, ma è evidente che l’intendimento
del libro mirante a un resume’ quanto
più esauriente :: petspicuo possibile
dal punto di vista di una informazione preliminare, non consentiva
scandagli maggiormente calibmti e
pmblmnaticamente più approfonditi.
Tuttavia, il limite a nostro avviso
più rimarchevole di quest'opera non
sta tanto nel taglio deliberatamente
didascalica delle singole trattazioni,
quanto nell’impostazioue fondamentale di memdo con cui Reiss inqludra

il

roblema politico del romanticismo

maison

prescindendo

dall’incidenza
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ideologica che agli effetti dello stesso
giudizio critico—storiografico presenta—
no le condizioni economico—politico—
sociali della Germania dopo la rivaluzione francese e le guerre napoleo—
niche.
Nel giudicare 1a posizione dei n>
mantici di fronte alla tradizione l'Au—
tore si ispira ad un concetto di quest’ultima chiaramente desunto dal contesto libetaIe-moderaw del conservatorismo anglosassone, per il quale è
possibile stabilire un nesso dinamico
tra riforme e tradizione e ogni trasformazione delle strutture politicosociali deve avvenire nella «continuità ».
Non a caso Reiss contrappone ai
romantici, in maniera invero sche-

matica e non abbastanza storicamente
giustificata, il

liberalismo cosmopo—

lita e l’axistocratico umanesimo di un

Wilhelm von Humboldt (quello, in
particolare, delle Ideen del 1792)
che sembra anticipare per il suo
snti—statalismo non sola Stuart Mill,

ma anche som) certi aspetti, Burckhardt e Tocqueville.
Sulla base quindi di un concetto
della tradizione estraneo all’area stori—
co-cultuxale del romanticismo tedesco
l’Autore giunge all’affermazione che
«da sie [i teorici della «politische
Romantik »] nicht das Lebendige ihrer
Tradition erkennen, hegen sie keinen
Wunsch sie zu erhalten. Im Gegenteil,

sie fordern radikale gesellschafﬂiche
Veränderungen », tanto da apparire, se

non tutti, almeno taluni di essi, piuttosto «rivoluzionari» che «conservatori ». Di qui si spiegherebbe —- secondo il Reiss — il loro collegamento
col nazionalismo, inteso come moto
rivoluzionario cospirame ad un sovverLimento dell’ordine sociale esistente (! ).

Ci sembra invece che il nazionalismo

dei romantici altro non sia se non
l’ammodernamento ideologico—borghese
di una struttura fondamentalmmte con-

servatrice che ha le sue radici nel siste-

ma feudale e che, ben lungi dall’essere
un movimento rivoluzionario, la reazione romantica esprima il tentativo
(utopistico) di saldare ‘oxganîcammte’
alle sopravvivenze istituzionali e sociali del feudalesimo un capitalismo
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«politicamente e socialmente reazionario », come giustamente ha notato
Lukàcs. Quam connessione si fonda
sulla religione come infrastruttura ideo—
logica del conservatorismo, sull1deale
palingenetico Offerte dal cattolicesimo
medievale, e se anche Reiss sottolinea
l’intrinseco legame di religione e politica nei politici romantici, evita di
trarre da questo obiettivo ricoucsci—
meme le necessarie conseguenze sul
piano storico—sociale. Queste sono del
resto ben chiare, se è vera l’afferma-

zione di Marx che « per quanto riguar-

da la Germania la critica della religione è [...] il presupposto di ogni
critica ».
Quanto al collegamento di fondo
tra conservatorismo feudale e incuba—
zione delle ideologie borghmi reazionai'ie va inoltre detto che asc rimanda
feticizzazione naturalistim dello
‘StatuMaktoanthropos’, ‘organico’ e
‘patriaxcale’, alla naturalimzione della
storia, tipiche di molti scritti ‘politico—
filosofici7 dei romantici (basti pensare
ad Adam Müller), dalle quali prende
le mosse la storiografia relativistica e
in particolare lo storicismo ‘morfolo—
gico’ di uno Spengler.

F. M.

Cmusn KAROLI, Ideal und Krise
enlburiaslixcben Künstlermm: in der
deutschen Romantik, Bonn, Bouvier

u. C., 1968, 8°, 272 p., DM 33.——.

(Abhandlungen zur Kunst», Musikund Literatunvissenschaft, Band 48).
Il libra di Christa Karoli -— nato
come dissertazione —- è una larga in»
dagine storico-letteraria condotta sul
tema dell"antusiasmo’ elaborato all’interno delle categorie psicologico
ﬁlosofiche di romanticismo, delle quali, tuttavia, si fa un uso acritico e
senza la necessaria cautela nelle differenziazioni per qua_nto riguarda i feno-

L’entusiasmo è ricondotto appunto
ad un « Urtypus künsderischen Erle»

bens », ad una «Grundhaltung» 51-

stenziale che nella sua deﬁnizione si
salda al concetto di ‘mmantico’, in-

teso « im zeitlos allgemeinen Sinn als
Betonung des Subjektiv-Inneﬂichen,
der Phantasie, als Sehnsucht nach
einem Jenseits, als Magie des Gefühls
in der Hingabe an ein Göttlich—Unendliches, als Abenteuer mit dem Unbekannten im Ich [...] » (p. 5)…
La ricerca si articola su due ampi
versanti. Il primo è dedicato alla concezione teorica dell"entusiasmo’, e
cioè alla preistoria ideale del concetto,

ricavata sul ﬁlone del platonismo

(« begeisterte Besonnenheit ») classico,
ellenistico e medievale e su quello, intersecato di movimenti e di istanze
contraddittorie, della cultura e della
religiosità settecentesca, dalle teoriz»
zazioni estetiche di ascendenza shaft?»
buryana, alla poetica di Klopstock,
allo Sturm und Drang, al classicismo.
Il Romanticismo tedesco si presenterebbe sulla linea della concezione clas—
sica per quanto riguarda l’aspirazione,
caratteristica della Frﬁbromantile, a realizzare un equilibrio tra ebbreua fantastica e volontà di forma, un’aspira—
zione che progressivzunente si svuota
di forza via via che alla dismisura
entusiastica del poeta romantico si ac—
compagna la rottura di ogni equilibrio
e l’apertura inﬁnita di una forma dive-

nuta ‘ftammento’.

Secondo l’Autrice l'opera di E. T. A.
Hoffmann, al quale è dedicata la parte
centrale e più meditata del libro, costituisce l’estremo punto di crisi al

quale giunge quel problematizzarsì del-

l’entusiasmo che appunto nel complicarsi di un'interiorità eccedente i suoi
limiti esaspera sino all’intollerabile e
nulliﬁcame dissonanza il contmsto con
il reale. Rispetto a un F. Schlegel, per
mi la « Begeisterung » corrisponde ad

un armonico equilibrio di «Genie»

e «Besonnenheit », e a un Novalis,
in cui questo equilibrio si realizm
nella poesia, Hoffmann appare come

meni ‘pararomantici’, apputengano essì

un « artista tragico », per il quale

al tardo Illuminismo, allo Slam: und
Drang, al cos1ddetto‘pmromsnticismo’
o addirittura al neoromanticismo deca-

l’aspetto « attivo» dell'entusiasmo romantico (presente, tra l‘altro, nci « romanzi giovanili » di un Tieck, Abdallah

dente.

e William Lovell, : nelle Nachtwache»
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van Bananenlum) raggiunge il suo culmine solipsista di disgusto del mondo.

Il secondo versante della ricerca è

occupato dall’analisi dello sviluppo del—
l’artista romantico « in seiner Doppelheit von Harmonie und Dissonmz »,
centrata sui singoli autori attraverso i
quali si trapassa dalla «Kunstmoral
der Harmonie» _ che secondo l’Au—
trice sì dispiega parallelamente alla genialità passiva della «‘heile’ Roman(ik) — alla «Kunstmotal der Disso—
nanz », che fa riscontro negativamente
alla prima e si risolve nella fenomenologia distruttiva dell"arbin-io’ romantico, nel cui ambito, accanto a Hoff—
mann, l’Aum'ce pone quelle realizzazioni poetiche jeanpauliane (Roquaiml) nelle quali si riﬂette una « Selbstzerseizung durch Phantasie » (Jean
Paul).
A parte lo scanso rispetto della prospettiva storica, che non consente disinvolte equivalenze e rinvii, lo studio
della Katoli trascura l’indagine seman-

tica delle costellazioni concettuali affe-

renti alla tematica teorica e poetica
dell"entusiasmo’ per risolversi in un
excursus nel quale, insieme a deficienze di valutazione storiografica (si pensi
alle iato, inavvertito dell’Autrice, tra
entusiasmo settecentwso e entusiasmo
romantico, alimentato e sollecitato da

sotterranee tendenze mistico—irraziona—

liste) :: giudizi discutibili (l’equzzione,
per esempio, Wilhelm Meixter =
« heile Romantik ») e ad affermazioni
troppo spesso superficiali quanto apodittidze, emerge una eccessiva simpatia
per simmetrie e giustapposizioni condotte con debole rigore deduttivo.
L’Autrice si preoccupa più dell’aspetto quantitative dell’indagine (ammasso
di dati, citazioni e referenze) che dell’approfondimenta qualitativo: di qui una
costruzione ‘a mosaico’ dell’opera, fondammtalmmte dispersiva & inconcludente, dalla quale mm affiorano gli
elementi tematico—strutturali di un con-
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entusiasmo come apoteosi e crisi della
‘cattiva coscienza’ borghese), siamo di
fronte ad una vasta schedatura di testi
e ad una sdxiacciame mole di reperti
piuttosto allineati che elaborati criticamente. A quat’indagine si intreccia in
maniera non tematica la linea ombraﬁle
di una Motivgescbicbte, che potrebbe
costituire un ausilio prezioso per l’individuazione anche semantica del concetto di entusiasmo solo che fosse collegam ad una struttura interpretativa
non aduggiata dalle generalità.
Alcuni grossi e interessanti problemi
restano sullo sfondo. Basti pensare,
per esempio, a come il tramite cosmico
due secondo la psicologia romantica
(G, H. von Schubert) immette nello
Enlbzm‘ammx anche le Nacbtseiten
dell’anima (crisi sonnamboliche e visionarie, sogni, allucinazioni ecc.) si è
andato sviluppando nell’ambito di una
concezione in se stessa ambivalente
(irrazionalistica) dell’entusiasmo (: quindi in stretta aderenza alla peculiarità
trascendentale (nel senso schellinghia—
no) di quest’ultima. È anche sulla base
di questa ‘trascendentalîtà’ che si potrebbe, a nostro avviso, distinguere
l’entusiasmo ‘dassico’ dall' ‘entusiasmo
romantico’, l’entusiasmo degli antichi
da quello dei moderni. Il carattere trascendentale, cosmico—introriﬂcssivo, fa
dell’entusiasmo romantico una prerogativa assoluta dell’Io (demiurgismo)
in antitesi alla deﬁnizione misticoreligiosa dell’entusiasmo come divino
stato di grazia, come esaltazione di
uno ‘spossessamento’ dovuto ad un
intervento soprannanuale e trascendente. Sotto questo profilo potrebbe
essere utilmente indagata 1a complementarità tra aspetto ‘passivo’ e
‘am'vo’ dell’entusiasmo, una comple—
mentalità troppo importante per es—
sere conﬁnata al margine delle concettualimzîonî scheman'che.

F. M.

cetto la cui matrice storica risulta in-

distinta proprio per l’eccessivo paral—
lelismo dei n'mandi testuali, inesplidti
nella loro peculiare ‘valenm’. Più che
ad un’analisi del concetto, situato in
una determinata regione di problemi
snoricocultuxali (per non parlare del
sua bumux politico-sodale sottostante:

ADAM MÜLLER, Kriliscbe, ästhetische
und pbilawpbiscbe Schriften, 2 Bde,

Kritische Ausgabe hrsg. v. WALTER

Scuxoaman und WERNER Saanen,
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Neuwied und Berlin, Luchterhand
1968, 8", 511, 696 p., s. p.
L’intendimento precipuo dei curatori di questa nitida e veramente pregevole edizione critica di ‘tutti’ gli
scritti criticoesteticì e filosofici di

Adam Müller è stato quello di offrire
una base unitaria di valutazione per
quanto riguarda questo fondamentale
versante della produzione mülleriana e
al tempo stesso la possibilità di una
Auxeinmderxelzung nella quale, sulla
scorta dell’indicazione critica di E… R.
Curtius, il Müller filosofo politico rea-

ziomrio ceda il passe allo studioso

dena letteratura e al teorico d'atetjca.
«Sie [quest’edizione] -— avvertono i
curatori — soll einen Anreiz geben,
die Klischees _ mit denen man
Adam Müller schon zu Lebzeiten und
vor allem nach seinem Tode bedacht
hat — beiseite zu stellen und sich
unvoreingenommeu mit dem Werk
auseinanderzusetzen ».
In questi due temi trova dunque
posto, tra l’altro, quello che viene considerato il capolavoro criticcdetteraxio

di Müller, cioè le sue Vorlesungen

über die deutsche Wissenschaft und
Lilemlur apparse :: Dresda al principio
dell’estate 1806, costituite appunto da]le lezioni private tenute all’inizio di
quello stesso anno all’ ‘Hotel de Pologne’ di Dresda con un successo tale
da frutmrgli una notevole celebrità.
È in quest’occasione che l’amico
F. Gantz avrà parole di vivo elogio
per «ce nouveau prophète » posto da
lui al di sopra di Kant, Fichte (:

straordinario» del giovane e ancora
sconosciuto drammamrgo riesce a trovare un felice collocamento all'ango—
lazione critica attraverso un sia pur
fugace approfondimento del confronto
tra la commedia di Mo1ière e la « poetische Gegenwart» delle scrittore tedesco, l’importanza maggiore della raccolta sta nella presenza di un’opera
fondamentale, anche se incompleta, di
Adam Müller, nella quale si ripropone
il tema di una filosoﬁa aggettante nel—
la dottrina politica. Intendiamo rife-

rixci a quella Lehre uam Gegensatze
(1804), destinata a costituire il fulcro
dialetticoorganîcista della teoria politica contenuta nei programmatici
Elemenle der Staatxkum‘t (1809). È infatti in questi prolegomeni teoretici
già evidente il nesso tra l’ideologia
irrazionalistica e bellicistica del Müller
e la mitologizzazione della ‘vitn’ {on-

data sul carattere ‘polare’ del suo pro
cesso ascendente.
Ricca e intelligentemente articolata
l’appendice dei volumi che offre, tra le
altre preziose informazioni, un ampio
quadro analitico della situazione storico-documentaria relativa agli scritti
apparsi in quam edizione.

Poexie di Enrico Heine, tradotte da
FERRUCCIO AMOROSO… Ultimo canzaﬂiere-Poexie

:parxe

e paslume,

MﬂancyNapoli, Ricciardi, 8°, 1967,
VIII—268 p., L. 3.500.

Schelling.

Accanto a questi appaiono nel primo tomo altri cicli di lezioni e di con»
ferenze, da quelle Uber die dramnlixcbe
Kumi, risalenti all’inverno 1806-1807,
(dove viene trattato sistematicamente
i] dramma shakespeariano), alle Zwölf
Reden über die Beredmmkeit und
deren Verfall in Deutxcbland del 1812,
alle lezioni di estetica tenute :\ Dresda
nel 1807-1808 e pubblicate l’anno se
guente con il titolo Van der Idee der
Schönheit.
Ma a parte la Vorrede all‘Ampbi—
[ryan di Kleist (1807), nella quale

l’ammirazione di Müller per il « genio

Quando circa trent’anni fa, Amoroso

cominciava a dedi… allo Heine lirico
le sue cure di traduttore, la scelta del
germanista triestino poteva apparire
inattuale & pochi, forse, furono allora
in grado di coglierne tutta 141 Wien
anticonformistica. In quegli anni, in—

fatti, Heine andava perdendo sempre
più terreno nel gusto dei lettori e
l’interesse critico per la sua lirica non
rappresentava molto più che la soprav—
vivenza, ormai passivamente accademica, di quell’unilaterale pxedilaione
per il mondo in lato senso romantico

che aveva conuaddis'into la prima
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generazione della germanistica italiana.
Oggi a noi può sembrare un segno del—
l’aristocratico spirito di contraddizione
proprio di Amoroso il fatto che egli
abbia scelto appunto una lirica ìn apparenza tutta scontata, come quella di
Heine, per effettuarne un ricupero intelligentemente moderno, mettendone
in luce le nascoste potenzialità di rottura. In altra occasione (cfr. «Nuova
Antologia », dicembre 1963) abbiamo
cerato di ricostruire il significato e
i risulmi di qusto felice incontro fra

Heine e il suo traduttore italiano.

Oggi che, con l’uscita del terzo valume, disponiamo dell’intero corpus liri»
co del poeta renann nell’interpretazione di Amoroso, vorremmo piuttosto
sottolineare il valore più generale di
questa pluridecennale fedeltà, grazie
alla quale dire Heine lirico in Italia
significa ormai pensare alle Heine di
Amoroso, così come c’è stata una stagione in cui il Rilke o 10 Hölderlin
italiani si identiﬁcavano con le traduzioni di Vincexnzo Errante. Oggi il
contatto con gli autori si inquadra per
lo più nella logica ben diversa di una
critica risentimente ideologica o —
al contrario — scade a strumento
occasionale di un’industria culturale nel
cui ambito si va perdendo l'idea stessa
di un sodalizio cultumle fm poeta e
interprete, capace di falsi consuetudine
e quasi ragione di vita. Amoroso, studioso di Goethe e di Wagner, di
Thomas e di Klaus Mann, attento
lettore degli scrittori contemporanei,
ha invece saputo realizzate, nel soda-

lizio con l’opera di Heine, la sua vi-

sione umile e ambiziosa della letteratura, e anzi dell'ofﬁcina letteraria.
intesa come capacità di ‘Einﬁìhlung’
e, nello stesso tempo, di variazione, di
abnegazione di fronte al poeta studiato
e insieme di supremo ‘gioco'. Questa
concezione della letteratura non come
ormai impossibile canto spiegato, ma
piuttosto come sorvegliatissimo ‘controcanto’ (una concaione che affonda
le sue radici nella schlegeliana problematica della ‘poesia sulla poesia’, ﬁl—
trata attraverso ]a lezione di un The»
mas Mann e che individua la posizione
di Amoroso come interprete acutissimo
di una postrema situazione mmantica
nel mondo moderno), doveva riuscire
13
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particolarmente fruttuosa al traduttore
posto a confronto con i testi di questo
terzo volume. E, questo, uno Heine
apparentemente minore: versi epigrammatici e d’occasione, testi che riprendono motivi già portati :; espressione

deﬁnitiva nelle raccolte tradotte nei

volumi precedenti, puesie sparse e postume. Eppure, alcuni di questi componimenti possono rappresentare per il
lettore non specialista una vera e propria rivelazione e illuminare di nuova
luce il cruciale problema del ‘linguag—
gìo’ lirico heiniano. Heine aveva vissuto fino in fondo le possibilità del
linguaggio lirico romantico, ﬂuente
dalla soggettività riconosduta centro
esclusivo della creazione poetica, fino
a vedersi sfaldare fra le mani questo
stesso centro. Nelle più significative
fra le sue ultime liriche il poeta sem.
hm aver accettato ormai la riduzione
di questo cosmo soggettivo :; sfera pu-

ramente privata. Molte delle ultime
poesie si presentano non più come
rigorosa costruzione lirica ma piuttosto
come discorsiva ‘cronaca’ delle vibrazioni egotìstiche cui si era ridotta la
capacità di vita del poeta negli ultimi
anni. La crisi sembra aver preso la via
non di un nuovo approfondimento interiore, ma anzi di un abbandono —
volutamente esteriore — alle volute
di una conversazione nancbalanle, che
spesso tocca i limiti della prosa o an-

che di un decorativìsmo inesauribile.

Lo stesso poeta che aveva saputo intagliate situazioni e figure con epi—
grammatica incisività, sembra aver imposta alla sua ultima lîxica la legge

stilistica dell’incontrollata proliferazione discorsiva. In questa trama lavo-

rata a larghe maglie si inseriscono i
miti essenziali della poesia di Heine
(da quello dell’eterna giovinma al contrasta fra Elleni e Nazaxeni): essi non
vengono proposti al lettore come valori immediati, attraverso un’evocazio—
ne rigorosamente essenziale, ma appunto inseriti in quella predominante
tonalità discorsivoomamentale. E, invece di impoverirsi, ne acquistano nuove, predecadenti suggestioni, come re»
litti di un mondo consumo che non
è dato più cogliere dall’interno. La
compagine stilistica di queste liriche,
apparentemente incontrollate, si rivela
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quindi a un più attento esame esuemamente complessa e ben difficile tisulta per ogni traduttore renderne l’eco
in una lingua diversa, senza che —
perduto il mordente stilistico che dà
un senso unitario a un così variegato
discoxso — le poesie heiniane si diS‘

de facto nicht soviel sein kann wie
selbst ein kleines deutsches Talent,
dessen Lyrik aus seinem Leben und

miracolo è riuscito ad Amoroso grazie
a quella che abbiamo chiamato la sua
arte del ‘controcamu’, in cui il deco
rativismo, la prolissità, i salti di tono
dal piana colloquiale :: quello mitico
conservano intatta la loro ìridescente

informiert gut, kühl und sicher über

particolarmente felici la traduzione di
Bimini, Il bel bouquet, che Matilde
mi dié e le poesie per 1a Moucbe.
Ma si potrebbero citare ancora molti
ﬁltri passi, da quasi ogni pagina di
questo Heine ‘minore’.

können festzustellen, daß eine große
Zahl der Heine—Gedichte, etwa aus
dem Buch der Lieder, nur noch in der
Vertonung
Schuberts,
Schumanns,
Brahms oder Wolfs genießbar ist.
Dabei war es weniger Heins zum
Teil sehr sprimige Prosa als seine
Lyrik, die später Furore machte. Wie
Galley nachweist, ahmten
ganze
Dichtergenerationen Form, Rhythmus,
Diktion dieser Gedichte, vor allem

salvano nelle loro componenti. Questo

polivalenza. Ricordiamo come esempi

L. Z.

EBERHARD GALLEY, Heinrich Heine,
Stuttgart, Metzlersche Verlagsbuch-

handlung, 19672, 8°, 82 p., DM 5.80.

(Sammlung Metzler 30).

Das ist wohl bekannt: Im dritten
Reich, als neben nationalistischen
Ressentiments vor allem der Antisemitismus die Literatur-Ktitik beherrschte, war Heinrich Heine prak-

tisch ﬁir 14 Jahre aus dem Bewußtsein

des geistigen Deutschland verbannt.

Auf ein so viel «deutsches Wesen»
ausströmendes Lied wie das von der
Lorelei,
dieses
Juwel
völkischer
Männergesangvereine, wollte man allerdings nicht venichten; ergo war & auf
einmal von einem unbekannten Poeta).
— Die Kampagne des Holsteiner

Wesen und weiterhin aus deutschem
Volkstum stammt ».
Was ist nun Wirklich von Heines
Lyrik geblieben? Galley, Mitvetfasser
einer 2-bändigen Heine-Bibliagmpbie,
Daten, Fakten,reale Bedingungen dim
an Begegnungen so reichen Lebens.

Leider ist auch er an die Gesetze
der ‘Sammlung Melzler’ gebunden und
darf selbst nicht Stellung beziehen.

Sonst würde er nämlich nicht umhin

aber die besondre Technik dcr iro-

nischen Stimmungsbrechung nach. Und
wenn Karl Kraus in einer scharfen
Polemik Heine vorwirft, er habe durch
Romanisiemng, durch Esprit— und
Bonmot-Süchtigkeit die deutsche Sprache verderben, so darf das nicht
darüber hinwegtäuschen, daß gerade
der Kraus’sche Stil dieses Heine-Exbe
am wenigsten vetleugnen kann.
Zum Thema Sprache und Bildlichkeit gibt es übrigens einen wichtigen
Aufsatz von Walther Killy, der dem

Autor dieses nützlichen Bändcheus

offenbar entging. Er steht in dem Buch
Killys iiber die Wandlungen de:
lyrixrben Bilde: und ist betitelt: Mein
Pferd fù'r’n gute: Bild.
E A

Blut» und Boden-Dichters Adolf Bartels

gibt ein ebenso ärgerliches wie belusti—
gendes Zeugnis für die Rollkommandos
der braunen Literatur—Maﬁa. Eberhard
Galley, dessen Heine—Monographie
1967 in zweiter verbesserter Auﬂage

in der ‘Sammlung Metzler’ erschien,
zitiert aus einer Bartels-Broschüxe
folgenden Passus: «ein deutscher
Lyriker ist er [Heine] nicht, er ist
ein deutschdichtmder Jude, der uns

JOACHIM MÜLLER, Franz Grillpnrzer,
Stuttgart, Metzlersche Verlagsbuch—
handlung, 19661, 8°, 106 p., DM
5.80 (Sammlung Metzler 31).

Über Leben und Werk Grillpanels
informiert die Monographie von Jon-
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chìm Müller, die 1966 in 2. verbesserter
Auﬂage in der ‘Sammlung Metzler’

erschien. Nach einem kurzen Über-

blick über Handschriften, Ausgaben,

Bibliographien Wird die Biographie des

Dichters geboten, wobei sich Müller
bei der knappen Interpretation der
Dramen und Novellen jeweils lediglich
auf das Referat interasanter Thesen

aus der Forschungsliteratur beschränkt.

Man erfährt, was die Herren Nadler,
von Wiese, Füllebom, Baumann etc.
zu diesem und jenem sagen, die
Meinung des Herrn Müller jedoch—
aber das mag beabsichtigt sein —

bekommt man nicht zu hören.

Die drei großen Wumeln das dichterischen Schaffens Grillparzezs hat

Müller richtig gsehen, nur hätte er
gut daran getan, sie noch präziser und

nachdrücklicher herauszustellen. Da ist

erstens Grillpanexs barockes Erbe, sein
Hang zu Theattalìk, Rhetorik, Pathos,
Emphnse, zu Allegorie uud künstlicher
Sprachﬁgul', zweiîens det Einﬂuß
der joseﬁnischen Aufklärung, Skepsis,
hummer Optimismus, Freìmauxettum,

drittens seine Liebe zum Wiener Volks«

theater, zu Hanswurstiade, Zauberposse
und Märchenspiel, schließlich zur
Musik, zur Oper Mozarts vor allem.
Der Kunsttheorie Grillparzers, seinen
Bildungseinﬂüssen von Sophokles über
Hamann, Herder, Voltaire, Shakespeare, Byron bis zu Calderén und
Cervantes ist ein weiteres Kapitel
gewidmet. Schließlich, wie bei Metzlers
üblich, Gesamtwürdigung, Forschungsund Wirkungsgöchichte, informativ,
tmcken, mit der tmditìonellen (sympathischen) Magerkeit, eigene kritische
Deutungsversuche ganz zurückstellend,
wie es der Zielsetzung der ‘Sammlung
Melzler’ offenbar entspricht.

Etwas würde man vergeblich suchen:
den Hinweis auf die interessanten
Äußerungen über Grillpanet in Kafkas

Tagebüchem. Grillpmer und Kafka,

Brüder in der Schwermut, diskret,
schamhaft, allein. Und bei beiden diese
«Angst vor der Verbindug‚ dem

Hinüberﬂießeu ».

E A
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HANS WOLFm'EIM, H, H. ]abnn - Der
Tragileer der Schöpfung, Frankfurt
a. M., Europäische Verlagsanstalt,
1966, 8°, 175 p., sp
Come forse per nessun altro scrittore moderno, la critica tedesca si è

nettamente divisa, nel giudizio su

H.H. ]ahnn, in due campi contrapposti & inconciliabili: da un lato i
negatori assoluti, dall’altra gli ammi»
ratori incondizionati che in lui vedono
non tanto, 0 neu solo, lo scrittore
quanto il fondatore di una nuova etica,
il «rappresentante d’una nuova umanità», un profeta poco meno che
divino.
Ora & H. Wolfﬁieim, che pure appartiene alla schiera degli ammiratori,
si deve riconoscere il merito di aver
evitato gli incensamenti ed affrontato
invece serenamente il problema forse
più scottante dell’opera jahnniana:
quello della omosessualità.
Il saggio più lungo (un centinaio
di pagine) e più mmtteriuante del volume (gli altri sono discorsi d’oca»
sione o conferenze divulgative) porta
il titolo signiﬁcativo Gescblecblxwelt
und Gescblecbtssymbalile mz ‘Fluß
obne Ufer’. I rapporti omosessuali
vengono interpretati come appartenenti
ad una sfera alltiwsacrale proprin del

mito. I personaggi di Jahnn non han-

no, per Wolﬁfheim, valore per se stessi
e non sono uomini d’un mondo reale

ma, « wenngleich sie moderne Namen
tragen » sono piuttosto « überpersonale
Potenzen », « transponierte Bilder des
Mythos ». Anzi tutto il Fluß aime
Ufer avrebbe derivato «sein Grundmuster vom ältesten mythologischen
Menschheilsepos, dem GilgameschEpos» e sarebbe una «archetypische
Wiederholung dieser frühen Menschheitsmylhe », cicè del mito della
« Zwillingsbrüderschaft ».
Wolffheim costruisce l’equazione:
Gustav Anias Horn - Tutein : Gilgamesch - Engidu, mentre Gemma (il

principale personaggio femminile del

romanzo) altro non sarebbe che
« die archetypiscbe Wiederkehr der
Ischtar ».
Il romanzo di ]ahnn vuole quindi,
per il critico che ne dà convincente

dimostrazione, raffigurare simbolica»

«
1
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mente la lotta fra l’ero: maschile, rappresentante dello spirito, e l’era: femminile, rappresentante
natura.
L’unione fra G. A. Horn e Tuteìn,
ben lontana dall’essere una perversione, assume il significato di ribellione dello spirito umano contro le
leggi della natura, soprattutto contro il
destino del « Werden und Vergehen »,
del « Fressen und Gefressenwerden »;
l’infecondo rapporto omosessuale si
propone di spezzare, almeno simboli—
camente, il cerchio della necessità, nel
quale è prigioniero l’uomo, e aprirgli
le parte del regno dello spirito, immu-

tabile e immortale.

Nella sun analisi precisa e meticolosa, che indulge però troppo ai me—
todi della ‘werkjmmanente Kritik’,
Wolffheim non precisa mai quale
significato assuma un mito (che da
esigenza sociale, quale esso era in
epoca arcaica, si trasforma necessariamente, nel nostro secolo, in problema
individuale) trasportato pari pari in
un ambiente estraneo. Inoltre a noi
sembra che la «Zwillingsbrüdersdmft»
rappresenti, in misura molto maggiore
di quanto ammesso dal Wolffheim, un
« Todesbiìndnis », un’unione stretta con
1a pwspettiva di superare la morte, o
meglio la paura della morte. Il mito
della «Zwillìngsbrìidetschaft» signiﬁcherebbe quindi il tentativo utopico
di recuperare una fede che permetta
di vincere l’angoscia esistenziale, la
ricerca di un’unità che, attraverso un
rapporto apparentemente innaturale (in
qusto contesto rientra anche l’incsto
compiuto dal due fratelli nel romanzo
di Musil), restituisca l‘innocenza primordiale all’uomo civilizzato. R S

bilità :: di diversa levamm intellettuale) sui temi più svariati, quanto
piuttosto una raccolta dei ricordi personali di uno solo dei due interlocutori: di Hans Benny Jahnn.
W. Muschg, autore recentemente
scomparso di una Tragixcbe Literaturgembicble, s’era sentito subito attratto,
in maniera quasi viscerale, dallo scrittore tedsco senza dubbio più ‘uagicu’
del ventesimo secolo; volle essergli
vicino nei periodi più travagliati della
sua esistenza :: spiare, se possibile, la
gestazione di quelle lacerazioni insanabili, di quell’esasperata e totale rivolta contro tutti quei valori che costiv
tuiscono per tradizione il presupposto
del sentimento tragico…
Quando nel 1933 ]… fu ospite
di Muschg a Zurigo, questi lo stimolò
a raccontare la sua vita e le sue esperienze; cosa che avvenne dapprima in
modo confuso ?. approssimativo, quindi — poiché il poeta stesso cominciava
: rendexsi como del valore esemplare
del suo passato — in maniera organica.
«Ich machte Notizen ——dice Muschg
—- schrieb sie andemtags nus und
gab sie ihm zur Kontrolle zu lesen ».
Sorse così un vero e proprio libro
di ricordi, un ‘Dichtung und Wahrheit’
scritto dall’autore per interposta per»
sona, un diario caratterizzato, almeno
a tratti, dalla sorprendente vivacità
della parola Viva che fa sorvolare sul—
le sue non poche incongruenze e contraddizioni.
Certo non sono molte le notizie
nuove per chi abbia letto anche solo
i due gxossi romanzi di Jahnn (Permdia, e soprattutto Fluß abne Ufer di
cui questo libro di ricordi sembra essere per più di un verso il cano—
vaccio); le sue opere sono talmente
incentrata sulla figura dell’autore che

il significato dei Gexprﬁch, sotto que-

WALTER Muscas, Gespräche mil Ham
Hanny ]abnn, Frankfurt a. M., Euro
päische Verlagsanstalt, 1967, 8°,
171 p., 5.1).
11 volume, il cui titolo si ri
anda
palesemente ai Gerpräcbe mil aelbe
dell’Eckermann, risulta non tanto un
ﬂorilegio di colloqui fra due persone
(sia pure fra persone di diversa sensi-

sto aspetto, sta soprattutto nel loro valore di conferma delle impressioni riportate alla lettura delle opere poetL
che e di ausilio per lo studioso che
voglia discriminare in esse l'invenzione
fantastica dal dato autobiografico.
La tematica di Jahnn è d’altra parte

così ristretta e tanto ossessivamente

legata a temi continuamente ricorrenti
che non si possono avere, riguardo al
contenuto, sorprese di alcun genere.

r—t
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]ahnn stesso ammonisce: «Das Lebenswerk des Genies ist monoton, es kreist
im Grund um wenige Gedanken, die
es in immer neuer Form wieder auf»

greift ». Anche qui si ritrovano le lodi

all’Egitto con le sue piramidi, al cavallo, «ältercs, edleres Gächöpf als

der Mensch », alla intensa : primitiva

natura norvegese, : si ritrova inoltre

la condanna dell'ordine e della civiltà

proclamata da una piattaforma om vitalistico—sessuale, om metaﬁsica.
I Gespräche si strutturano grosso
modo sulle tre essenziali esperienze dj

Jahnn:

la prima infanzia (« heilig,

gänzlich ») e l'oppräsione della scuola;
il soggiorno in Norvegia con il recupero d’una illimitata libertà proprio

nel mezzo della prima guerra mondia-

le; il tentativo di realizzare l’utopia
di Ugrino (« der nüchteme Versuch,
auf Biegen und Brecheu ein neues

Weltbild in die Wirklichkeit einzubauen 1»), e infine la lotta per il restau—
ro dell’organo della chiesa di St. Jacobi

ad Amburgo — una lotta senz’altro

meritoria ma che nella sua prosaica
meschinità rischia di gettare un’ombra
sull'umpia di ]ahnn e sull’intero libro.

R. S.

EDUARD Lmnou, Gelassenheit di
Martin Heidegger, Milano, Mam)-

rati, 1967, 8°, 320 p., s.p. (Heideg
geriana).

Nella improba & non certo trascu»
rabile impresa di rendere ulteriormente complicato ed enigmatico un
ksta heideggeriano (nel nostro caso

si tratta delle due parti di Gelassen-

heit) merita unn menzione particolare
Eduard Landolt, che nei tre capitoli
del suo libro ci dà rispettivamente (&
apoditticamente) un’aplicitazione teologica degli ‘ascosi veri’ heideggeriani,
non senza temerarie congetture sulle
possibili genealogie e ideali consonanze (Rosmini, Blondel, La Via); una

macchinosa parafrasi del dialogo Zur
Erörterung der Gelmsenbeit, la quale,
come Erörterung di una Erärlemng,
13°
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ﬁnisce per smarrite il riferimento ad
un Ort qualsivoglia, sia quello dell’originale, sia quello al quale indica, in
pretto stile logoico (che è calque linguixtique del liturgismo verbale heideg—
getiano) l’amplificazione esegetica dcl»
l’Autore.
Nel terzo capitolo si ha un indice
analitico di Gelassenheit, dove a mo’
di spiegazione terminologica del vocabolario mentale di Heidegger si ripor—
tano passi del testo originale seguiti
dalla versione italiana. L’opera di Landolt è la primizia di una collana
‘Heideggen'ana’, nella quale, con lo
stesso procedimento, ci si propone di
offrire, in omaggio al metodo ennenemìco del ‘maätro’, non già l’interpretazione (o più modestamente un
tentativo di traduzione) delle singole
opere, ma l’esibizione della «cosa»
heideggeriana. « Questo è lo scopo che
si vuol raggiungere: “leggere” quello che “è” [...] non è così facile,
come potrebbe sembrare, lo star zitti
e lasciar parlare le cose, la “cosa”,
la “cosa” heideggeriana ».
Ma attenzione! Quando Heidegger
legge un altro filosofo, pensa attraverso
quel ﬁlosofo se stesso, o meglio ‘non’
legge più il testo che ha davanti, ma
pensa, in quello, «l’identico ». La
qual cosa, applicata :: Heidegger, comporterebbe forse un pericoloso revisionismo e con questo una nuova possibilità di pensare al di fuori della
‘chiesa’ heideggeriana. L‘alternativa op-

posta è quella di repliche indefinita-

mente, sm pure con pxü tortuosi e
capziosi giri verbali, un discorso già
detto, facendo della scolastica e al
tempo stsso della cattiva filologia.
Ma per Heidegger — si sa — cattiva
ﬁlologia non esiste.

F. M.

ROBERT MUSIL, Sämtliche Erzählungen,
Sonderausgabe, Rowohlt, DM 10,80.
Der Rowohlt-Verlag veröffentlichte
kürzlich einen Band, in dem angeblich
Musils sämtliche Erzählungen gesammelt sind. Sieht man sich ﬂüchtig das
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Inhaltsverzeichnîs an -— Die
wirrungen de: Zägling: Tärleß,
verzauberle Ham“, Vereinigungen,
Frauen, Au: dem Nacblnß zu
zeiten _ und überschlägt man,

VerDu:
Drei
Leb—
was

Der Verlag hat nur dafür gesorgt, daß

der Kreislauf der Errata stabil blieb
K. C.

von diesen Titeln im Taschenbuch zu

haben ist und zu welchem Preis, so
glaubt man sich mit dieser Sonderaus—
gabe gut bedient. Aber die Freude
währt nicht lange: denn für das Ver
zauberte Haus, das bisher nur im
dritten Band der Friséschen MusilAusgabe wiedergedruckt war, muß man
offensichtlich große Teile des Nachlasses zu Lebzeiten drangeben. Wenn
man sich sdaon liberal gibt und
aus Musils letztem opuxculum die
Geschichten abdruckt, die nach dem
Urteil des Autors keine sind, warum

unterdrückt man dann die Bilder und

die Unfreundlicben Betrachtungen?
Sind etwa das berühmte Fliegenpapier,
die Affeninsel, die Hasenkutastmpbe,
die Penxion Nimmermebr weniger
Emählungen als Der Mensch ohne

Charakter oder Der Riese Agaag?

Und die Druckfehler! Dem Riesen
nimmt man in Inhaltsverzeichnis seinen
exotischen Namen, auf Seite 9 macht

man aus den «Rändern» der Straße
die «Räder der Straße », auf Seite
157 halten zwei Menschen « sich mit
den Augen einander fest », wo sie

sich aneinander festhalten sollten. An

anderer Stelle (S. 202) macht man aus
einer Frau, die zu einem Heìratsanuag
Nein sagt und den Bewerber damit
fast zum Selbstmord treibt, ein kleines
Schulmädchen, das dem steckengeblie—

bauen Banknachbarn souﬁﬂiert: «Und
dann sagte sie ein ».
Die genannten Druckfehler sind
besonders ärgerlich, sie stehen aber

nur ﬁir eine Reihe anderer. Man kann
sich des Eindrucks nicht erwehreu, daß

der Verlag mehr Sorgfalt auf das
mzusgraue Leinen und den rebhuhn-

braunen Sàutzmnschlﬂg verwandte als
auf den Text. E1- druckte sturheil den

Wortlaut der Gmammeltm Werke
nach, mit allen Irrtümem, die damals

den Setzer unterliefen. Schade ist
auch, daß _ganz auf eine E'

des Lesers in die Welt der Musilschen
Emählungen verzichtet wurde. Der
Laie Wäre für ein entsprechendß Vor-

oder Nachwort sicher dankbar gewesen.

Ino TAPANI P…: Textbezagene
Unlenucbungen über «Katz und
Maus» und «Hundeiabre» van
Günler
Grass,
s.e.‚
Münster/
Westfalen, 1966, 8°, 117 p., s. p.
Questo lavoro di un giovane germa-

nista finlandese vuole confrontare :
raccostare due opera in prosa di Günter Grass. Il raffronto tuttavia vorrà

tssere solo di carattere formale: invo-

mndo a diföa la critica formalistim,

dal suo conterraneo Koskimies a Croce
(ancor oggi citato fuori d’Italia il
testimone dellanticpntenutismo), e appoggiandosi & critid e linguisti tedeschi
recenti come Peter Hartmann, proclama il primato di una ricerca con mezzi
linguistici, condannando ogni discus-

sione del contenuto. Tuttavia, gran

Harte del lavoroe occupata da un’csposizione del contenuto delle due opere,

e l‘analisi linguistica risulta sviluppata
assai modstameute. Egli coglie come
caratteristica precipua del linguaggio

letterario di Grass una costruzione

sintattica pesante & intenzionalmente
involuta (ma non scorretta), ottenuta
attraverso il collegamento di frammenti

di frase e il 10m ‘imcatoiameuto’ nel

periodo Con essa, Grass vuole simulare il linguaggio parlato date l'impressione di menologhi narrativi Al di
fuori di questo mezzo formale, affer-

ma l’autore senza darcene un’analisi
dimostrativa, il linguaggio di Grass
è convenzionale () addirittura conser-

vatore.

Accanto a questo risultato, discutibile ma concreto, l’autore spende molto lavoro su un altro tipo di analisi

formale, volto ad appurare se le due
opere appartengano realmente alle categorie della novella e del romanzo
cui le ha attribuite Günter Grass. Egli
giunge alla conclusione che Katz und
Mau: per la sua forma epica concentrata, per le novità sorprendenti e
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In pointe decisiva che contiene è una
vera novella, anche se manca la cornice narrativa. Hundeiabre invece non
è un romanzo
e’ non esiste un
legame attraverso una o più figure
principali (egli rifiuta, citando Enzens-

berger, la proposta di Grass che il

cane sia la ﬁgura centrale), anche la
possibilità che Matera e Amsel sims
figure dominanti, nuovi Don Chisciotte
e Sancio Panza, vien da lui rifiutate.
Non esistendo una struttura unitaria,
una forma, un «Leitmotiv» (p. 99)
una « Übersichtlichkeit » ( p. 100), una
dinamica interna, poiché « fremde
übermäßige Eigenschaften die Form
zerstören », l’autore riﬁuta all'opera il
carattere di romanzo, benché egli stes-

so citi un critico che include nel ro-

manzo anche testi di questo tipo:
« Umstellung von ganzen Großabschnit.
ten der Geschichte; Ausfächerung
und Verzweigung der Gschichte in
Einzelverläufe und -zustände, schließlich Aufsplitterung in disparate Enählmomente» (F. K. Stanzel, Typische
Formen der Romans, sulla base della
teoria del romanzo di E. Lämmert).
Per l’autore Katz und Maus è perciò
un’opera riuscita e Handeiahre ?: fallita: «Die eventuell vorkommenden
Überlegungen, nach denen Grass mit
dem bewußten Sprengen der herkömmlichen Forderung nach Einheit des
Romans etwas über die moderne Welt
und ihre Uneinheitlichkeit habe sagen
wollen, sind nur subjektive Interpretationen und so literarisches Nachemp—
finden », perciò da rifiutarsi (p. 110).

A. R.
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und « eigentlichen » Kurzgesdiichten.
Es hapert also mit der Logik. Leider
verfügt sie obendrein über eine Terminologie, die zu metaphysischen

Ausschweifungen

verführt.

«Das

Kungeschichdiche », heißt «3 am
Ende des Buches, « ist mehr als Gattung oder Typus: es ist Form ge—
wordene Einstellung, Haltung, Denkuud Daseinsweise, das (?) zum ursprünglichen Ausdruck des Erlebens
der Menschen des 20. Jahrhunderts
wird, als Kern, Nucleus und Zen-

trum literarischen Schaffens ». Denn:

«Die aus dem Zusammenhang herausgerissene Daseins- und Seinssituation, die verzweifelte Engagiertheit, dem Geworfensein, der Urangst
und dem übermächtigen Nichtver—

stehen gegenüber verlanbgen eine adä—

quate Gestalt und Form». Selbst
dann, wenn Ruth Kilchemnann ﬁber
besseres
philosophische;
Rüstzeug
verfügte, würde es ihr kaum gelingen,
nachzuweisen, inwiefern das « Kun
geschichtliche» eine «Form gewor—
dene Daseinsweise» sei. Auch würden wird nich erfahren, Wie eine
Form aussehen muß, damit sie «verzweifelte: Engagiertheit adäquat ist ».
Gewiß, im ersten Kapitel, das
Grundlagen betitelt ist, geht es um
die «Deﬁnition der Kungächichte ».

Aber die Sache geht aus wie das
Homberger Schießen. Die Kungeschichte gibt es nicht; es gibt nur
einzelne Kurzgeschichten; sie müssen

beschrieben werden. Als

«Grund-

lage» einer solchen «dichtungswis—
senschaftlichen Beschreibung nach
einheitlichen Grundsätzen» dient die

«vollständige Ablehnung des Gattungsbegrìffs ».

Da die

zahlreichen

Versuche, die Kurzgeschichte zu beRum J. KILCHENMANN, Die Kurzgexcbicbte. Formen und Enlwic/elung,
Stuttgart, Kohlhammer, 1967, 8“,

219 p., DM 13.80 (Sprache und
Literatur 37).

Obwohl

welche die

Ruth Kilchenmann nur

ngeschidnen

stimmen, zwar «ehrlich» seien, sich
aber zu oft widersprechen, sei es
nötig weiter zurückzugehen und sich
mit der «Frage des epischeu Eniihlens» auseinandeizusetzen, genauer:
mit Novelle und Erzählung, gegen

kennt

und

‘die’

Kurzgschichte ablehnt, da sie als

Gattung nicht existiere, spricht sie
in ihrer Monographie von «echten»

Kurzgeschichte

freilich

kaum abgegrenzt werden könne, was

insofern ein bißchen überraschend
kommt, als auf der vorhergehenden

Seite zu lesen ist, daß es eine « eigene
Struktur der kurzgeschichdichen Wirklichkeit» gebe Das ist einer von

î
1

?
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vielen Widersprüchen, die den Verdacht nahelegen, daß die Verfasserin

dm Überblick über ihre Arbeit verloren hat. Im übrigen trägt die Selbstverständlichkeit, mit der da munter
von Struktur, von Symbol, von Form,
von Kurve des Geschehens und 10-

gischer Verknüpfung desselben ges-

prochen wird, als wäre a priori klar,
was dergleichen bedeutet, ebensowenig
zur «Definition » der Kungeschichte
bei wie der Gebrauch blindlings übernommener Termini (Höllerers « Hanà
lungskabine ») oder der Hinweis,
die Kumgeschichte sei eine Waffe in
der Hand des Schriftstellers, der sein
« Anliegen vertritt und sich für seine
Gestalten einsetzt ».
Was soll man mit der Bemerkung
anfangen, die « Spannung» der Kungeschichte entstehe nicht dank der
Fabel oder eines merkwürdigen Ereignisses, sondern zwischen der « äußerlichen, alltäglichen Wirklichkeit » und
der dahinterstehenden « eigenLlichen »?
Was ist eigentlich « eigentliche » Wirk.
lichkeit? Ruth Kilchenrnann meint,

man müsse sie ahnen! Aus ihrer Ter-

minologie schlau zu werden, ist ein
Kunststiìck, das wir nicht fertig bringen; nach ihrer Methode zu arbeiten,
ist eines, das sie selbst nicht kann.
Da es ‘die’ Kurzgeschichte nicht gibt,

setzt die Autorin das Wort «Gat-

tung» in Anfiìhrungszeichen; ‘impli—
zite' sind ihre Ausführungen aber auf
diese Quasi-Ganung bezogen, deren
Kennzeichen die «Kurzgeschichtlich—
keit » (d.h. eine Ansammlung von
Merkmalen) ist.
Ziel eines umfangreichen Kapitels
Zur Geschicble der Kurzform, das
auf diese « Deﬁnition der Kutzge—
schichte » folgt, ist es, eine historische
Entwicklung darzustellen, die in jener
Kurzgeschichte gipfelt, die es nicht
respective nur im Plural gibt. Da
werden «Vorläufer» (z. B. Hebel,
Hoffmann, Büchner) interpretiert; und
nichts ist dagegen einzuwenden, so
lange nicht Stilmerkmale, die auf die
Moderne schlechthin verweisen, als
« kumgesdﬂchdich» bezeichnet werden. Hinzu kommt, daß Kilchenmanp

jetzt, wo es um das geht, was sie
«zeitgenössisches

Sagen?»

nennt,

so

schreibt: «Bei Gaiser ein Stückchen

Himmel wie blauﬂüssiges Erz, bei
Büchner Wie ein lichtblauer See».
Oder: «Obschon sich bei Büchner
das Tal schließt und bei Guisa: öffnet,
strömt doch dieselbe Ruhe [...] ». Ist

es nicht ein bißchen fragwürdig, Büch—

nezs Modemität zu beweisen, indem

man ihn zum «Vorläufer» Gaisers

stempelt, det «ein Urerlebnis in poetische Wirklichkeit verwandelt und

vom Leser dm mitschaffenden Nach-

vollzug rein aus assoziativem Erleben

fordert »? Offenbar nicht. Poe aber

pflegte zu viele «Erklärungen» zu
geben. Deshalb war er kein Kun-

gesdlichtenschreiber.

Ruth Kilchenmmn verfolgt die literarische Entwicklung vom Realismus
bis zum Expressionismus (« Vorläufer », «Stufen », « Übergänge» und
«Wende ») als ob es sich dabei um
die Entwicklung der Kurzgeschichte

handelte und um nichts sonst. So

erfahren Wir, daß Fontane die Kungeschichte «ebensowenìng gelang»

wie Henry James, und nehmen zur
Kenntnis, daß die Zols'sche «Experimentalepik» sich auch in der Prosakunform manifestierte. Papa Hamlet von Holz/Schlaf sei keine Kurzgeschichte, sondern müsse «von der

Form her irgendwo zwischen einer
werdenden Neuform der Novelle und
einer namlisu'schen Erzählung ange-

siedelt werden ». Hilﬂos steht sie Mu-

sil und Benn gegenüber, dessen frühe

Prosa «zum Teil über die Form der
meisten Kunegeschichten von heute
hinausgeht ». Kein Wort über Beans
programmatjschen Solipsismus und
dessen stilistische Konsequenzen! —
Dem Helden von Musils Novelle

Toula aber zerfällt die Wirklichkeit

nicht deshalb, weil er (so Küchenmanu) in eine «zeitlos: Zeit» geraten Wäre, sondern weil 5 in dieser
Wirklichkeit etwas gibt, das er, der
Positivist, weder verifizieren noch
falsiﬁzieren, andrerseits aber auch
nicht, wie gewohnt, als sinnleer ver-

werfen kann. Wie die Wirklichkeit
wird ihm der Begriff der Tatsachen—
wahrheit immer undeudicher, und eine
neue Welt, Tonkas Welt, die ohne
Wahrheit und Falschheit (zumal auch
im psychologischen Sinne da Worms)

ist, nimmt ihn gefangen. Darüber
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freilich erfahren Wir nichts. Stattdessen etwas über Musils «bestechmd
neue Formulierungen ».
Inwiefern das Kungeschichdiche
eine Daseinsweise ist, wird det Leser

ebenfalls nicht erfahren. Schon die

Fragestellung ist sinnlos. Da die Autorin die Frage sogar zu beantworten
vesucht, ist ihre Monographie mißglüekt. Das Buch bringt vielerlei Material und enthält eine umfangreiche
Bibliographie.
F T

Lao prmax, Eine Methode Literatur
zu interpretieren. (A method of in-

terpreting literature, aus dem Engl.

übers. von GERD WAGNER), Mün—
chen, Hanser, 1966, 8°, 126 p., DM
10.80 (Literatur als Kunst).
Der schmale Band mit dem pro-

grammztischm Titel

vereinigt drei

Arbeiten Spitzers, die aus einer Vorlesungsreihe in Amerika erwuchsen
und 1949 zuerst in englischer Sprache
erschienen.
Spitzers Arbeitsweise, zu der er
sich auch öfters theoretisch geäußert
hat (ng. z. B. Linguixlic: ami Literary
Hirten, Essay: in Stylistin, in ita-

limischet Übersetzung in dem Sammelband: Critica xlilixlica e remnnlica
storica, Universale Laterza 1966), besteht in einem Doppelxhythmus des
immer erneuten Vor- und Zurückschreitens. Ausgehend von einer sprachlichm Besonderheit in einem Text,
die ibm bedeutsam elscheim, sucht er
weitere Erscheinungen dieses Typs

zusammenzustellen und von diesen

Einzelerscheinungen aus auf die künst—

lerische Organisation des ganzen Wet-

kes, auf den Geist des Autors und
gegebenenfalls auf den seiner Zeit
zu schließen. Allein die so gefundene,
oft auch nur erahnte künstlerische

und geistige Welt bedarf in der mehrmaligcn Rückkehr zu anderen sprach—

lichen Eigentümlichkeiten uud in er-
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alles auf die Sensibilität des Interpreten ankommt, ist im Grunde nicht
nachzuahmen und bleibt an die Person
Spitzers gebunden.

In dem vorliegenden Band zeigt

Spitzer an drei Gedichten der Ekstase,
darunter Isoldes Liebestod, an einem

Gedicht und einem Brief Voltaiﬁs

und an einem Stück ‘Gebrauchspoesie’,
einem
amerikanischen
Werbetart,
seine Kunst der Interpretation.
Es überrascht zunächst, daß Spitzer
einen Wagner—Text analysieren will.
Doch dem möglichen Einwand begegnet er sofort mit dem Hinweis,
daß gerade bei einem Dichter — und
auch als solcher verstand sich Wag-

ner — « dessen Texte wir gewöhnlich

mit berauschender Musik vermischt
oder von ihr übertönt hören, eine
nüchteme philolngische Interpretation

der Worte besonders notwendig» sei
(S. 44). Diese nüchterne philnlogische
Interpretation, die ohne vorgefaßte
Meinungen an den Text herangeht,
macht deutlich, wie die mystische
Ekstsse bei Wagner « nicht durch das
Auge, das sich auf das Licht richtet,
[...] sondern durch das Ohr, das
eine übematürliche Melodie hört »,
erweckt Wird (S. 46), Wie «die Ver—
einigung, nach der Isolde sich sehnt,
[...] keine Vereinigung mehr mit
Tristan selbst, [...] sondern mit den
Elementen, in welche er sich aufgelöst
hat », darstellt (S. 47). Immer wieder
stellt Spitzer die Einzelergcbnisse in
den Rahmen der Wagnerschcn Welt,
und aus der scharfen Analyse des

Textes erwächst die Erkenntnis eines
« erotischen Pantheismus » mit einem

«Beigeschmack von Melancholie und

Pessimismus» als bestimmendem Ele—
ment dieser Welt (S. 50 f.).

Verblüffend ist Spitzers Analyse des

Werbeslogans: «From the sunkist
groves of California —— Fresh for you »
und der entsprechenden Illustration.
Hinter einem Stück ‘Gebrauchskunst’,

das die zünftigeu Interpreten keines
Blickes würdigen, entdeckt er «die
Blume der Poesie» (S. 99). Er finder in dieser geschäftlichen Kunst
«die alten, ehnvürdigen poetischen

neuten Hinwendungen zum Ganzen

Darstellungsmittcl» (S. 83). So weiß

Diese Interpretationsmethode, bei der

zwischen der Technik der modernen

einer

fortwährenden

Bestätigung.

er z. B. eine Parallele zu ziehen
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Werbung und der der mittelalterlichen
Darstellung des Sündenfalls. <<… die

grundlegende Technik ds didaktisch

wiederholten Haupunoﬁvs .[ist] dieselbe» (S. 84). In der «spielerischm

Sprache der Werbung» erkennt er eine

espresso da una determinata civiltà,

le vaste ramificazioni storico—morfologiche
Nella
realina,
metodo

del lessico culturale.
semantica storica lo Spitzer
mercè l’applicazione di un
computativo giustificato dal

«Verwandtschaft
mit
bestimmten
barocken oder ‘precieux’ Ausdrucks—
weiseu» (S. 90). Die Werbung mit
ihrer direkten
e «for You»
ist ﬁir Spitzer eine Art didakn'scher

presupposto di una semantica eum-

kularisiette Predigt. «Es ist nur ein
kleiner Schritt vom Predigen der
grenzenlosen, paradiuischen Möglichkeiten der göttlichen Güte [...] zum
optjmìstischm Predigten der grenzenlosen‚ paradiesischen Möglichkeiten

sull’asse centrale di una unitaria stilizzazione culturale.
Ne L’armmn'a del mondo il con-

(S. 97).

il substrato stotiwﬁlnsoﬁco-relìgioso

manistisch’ noch ‘Romanistisch’, sondem eine Sprache, die sich mit Ge-

evo e al Rinascimento ‘crisüano’, ﬁ-

erster Linie an den Fachmann, sondern an jeden literarisch Interessierten,

iniziato col Cinque e Seicento e culminante nella disintegrazione illumi-

tmn zu tun ist.

Più che nei saggi stilistici è nei
saggi semantici spilzerìani che viene
in evidenza la base teologica di una
Geixtexgescbicbte riveduta alla luce

Poesie und darüber hinaus eine sä—

des irdischen Wohlbeﬁndens [...]»

Spitzers Diktîon ist weder ‘Ger-

nuß liest. Er wendet sich nicht in

d_em es um die Kunst der InterpretaH. F.

pea intesa come kain? di quattro fondamentali forme di civiltà (l’ebraim,
la greca, la romana e la cristiana),
quella «strategia di massa» che
‘orienta’ un intero campa linguistico

cetto di armonia universale viene ri-

costruito attraverso un «mosaico di
testi» che ne individuano la genesi,

la continuità del trapasso temporale,
dall’antichità greco-romana al Medio—

no alle soglie di quel processo di « ‘demusicalizzazione’ e secolarizzazione»
nistica della «musica mundana ».

di una filosofia della storia che ——
come giustamente notava Cesare Casa in un suo saggio quanto mai lu<
Leo Spu'zsx, L'armonia del mondo.
Storia semantica di un’idea, traduzione di VALENTXNA POGGI, Bologna,

Il Mulino, 1967, 8°, XV—305 p.,
L. 3.500.

Dopo la loro prima apparizione nel
1944—1945, quad « prolegommi ad
uno studio [restato incdmpiuto] della parola Stimmung » vennero pubblicati postumi nel 1963 con il titolo

Cluxical and Christian Ideas of World

ciclo e penetrante _ «non solanto

si identiﬁca all’ingrosso con l'eterno
ritornello dell"uomo che ha perduto
Dio’, ma ne condivide la povertà e
l’arbiuarietà ».
La straordinaria erudizione linguistica, ﬁlologica e letteraria dello Spit-

zer è messa al servizio di uno schema
ideologico

anti-illuminista

abilmente

dissimulato nella vastità di un oriz-

zonte smantico—interpretativo intes—
suto di magistrali collegamenti e di
confronti illuminanti; ma proprio l'in-

Harmony nella loro seconda versione

riveduta : arricchita. Ci muoviamo

serimento metodologico di categorie
storiograﬁdle impregnate di pathos

nell’ambito di quelle ricerche onomw
siologiche in cui si articola, parallelamente 0 anche congiuntamente all’in-

metafisico nell’operazione di ristrub

guistico accumulato riporta questa pe-

dagine semasiologica, la «semantica

storica » spitzeriana intesa come esplicitazione filologico—lessicale di quella

forza centripeta che riconduce ad un
determinato

‘complesso’

concettuale,

turazioue semantica del materiale lin-

culiare modalità di ‘storicizzazione’
ai limiti oggettivi di una autocompreusione misticheggiante, e perciò stesso
riduttiva, dell’essere storico.

F. M.
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Collaquia Germania — Internalianale
Zeilxcbrift für germaniscbe Sprachund Literaturwixsemchaft, herausgegeben von PAUL STAPF, 1,
S. Fr. 15.
Questa nuova rivista di getmanisti—
ca si presenta al pubblico con la
manifesta intenzione (in questo primo
numero certamente realizzata) di distinguersi e portare il contributo di
una nuova visuale nell’ambito delle
pubblicazioni periodiche in questo settore. Nella presentazione viene infatti
precisato che « Neben der älteren und
der neueren Germanistik soll besonders die Komparatjsdk gepﬂegt Werden ». Innovazione, questa, dovuta probabilmente più che alla casa editrice
o al direttore (rispettabile studioso di
Stifter, Jean Paul, Walther von der
Vogelweide), all’nmbiente in cui essa
è nata: Stapf è aîtualmente professore all’Università del Kentucky, e la
rivista è espressamente pubblicata per
conto del ‘Diputimenm’ competente
di questa Università americana, da
cui è anche finanziata.

Si avrebbe dunque una compatatisti—

ca che parte dal tedesco per titrovaxe
collegamenti e temi unitari nella
Weltliteratur: concezione bizzarra, che
tuttavia non solo è realizzabile nella
prassi, ma è anche l’unica possibilità
per liberare la Literaturwixxenxcbaft
dall’atroce e asfissiante prigionia nell;
gabbie delle letterature nazionali.
studiosi potranno (e 10 dovrebbero
assolutamente) risalire in tal modo
dalla loro specialinazione a una visit»
Ile più vasta, e senza limitazioni storictygeogtaﬁche dei fenomeni tedeschi, () inglesi francesi 0 italiani.
Nel suo primo numero la rivista
vuol tener fede a questo suo impegno
comparatistico superando il momento
nazionale in una discussione generale
a più voci (inclusa la critica d’arte)
su una formula di periodiaazione o
definizione stilistica di recente fortu1113, il ‘manierismo’. Nell’allargamento
della discussione, la letteratma tedesm non vi trova molto posto. B.
Kytzler in 'Manierixmux’ in der klassischen AnIi/ee? accetta il termine come contrapposizione al classicismo nel-
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l’accezione genetica che ne dà E. R.
Curtius (cui si rifanno anche alcuni
degli altri saggi) ma respinge le troppo
rigide formulazioni di G. R. Hecke.
Clifford Amyx discute il concetto di
manierismo nella storia dell’arte, rac—
comandandone un uso pragmatico e
differenziato e deplorando (pur con
rispetto) le formidabili unilateralità
di un Wölfﬂin Accanto ad alcuni
articoli convenzionali sulla poesia barocca, abbiamo un’analisi delle tesi
di Hamfeld sul manierismo; D. A. Carozza, il filologo romanzo tedesco, definisce manierismo uno stile postrinascîmentale ma prebarocco (Camoeus, Montaigne, Gongorn) rifacendosi a risultati già raggiunti anche
nella storia dell’arte. Anche B. L.
Spahr contrappone «Baroque and
Mannen'sm; Epoch and Style », e cer—
Ca di risolvere i rischi di superim—
posizioni e coincidenze tra le due deﬁnizioni vedendo il barocco come un’e—
poca, e il manierismo invece come uno
stile. Inﬁne, A. G. De Capua si mostra estremamente critico nei riguardi
dell’uso del termine ‘barocco’ per la
storia della letteratura tedesca, senza
trovare peraltro nel ‘manietismo’ un
sostituto soddisfacente.

A. R.

Collaquia Germania: — Internationale
Zeitschrift für germanixcbe Sprachumi Literalurwinemcbaﬂ, herausgegeben von PAUL Sun, Bern,
Francke, 1967, 2, S. Fr. 15.
II secondo numero di questa rivista quadrimestrale contiene essenzialmente cuntributi di germauisti ìn—
dicati come «Mitherausgeber» (insieme a Benno von Wiese, Herbert
Seidler, Eugen Thuxnher e altri) della
rivista stessa: Karl Guthke, Hugo
Moser, Martin Stern, Karl Tuber. La
trattazione di un tema unitario, pro
posta nel primo numero, è stata la«
sciata cadere.
Tober (Johannesburg) discute The
Meaning and Purpose of Literary Criticism, raggruppando la critica, polarmente, in storicistica e antistoricistica

204

Rassegna bibliograﬁca

(cioè interpretativa dei tasti) e insiste
nel difendere la prima, rifacendosi tra
l’altro ad Auerbach :: conclude propugnando una sintesi m Steria e in-

terpretazione. Guthke nel breve saggio Zur Religionspbilompbie dex iungen Albrecht von Haller, prende in
esame un argomento cui ha già dedicato un’ampia monografia nel 1962:

basandosi su manoscritti inediti dello
scrittare-scienziato conservati a Berna (una serie di appunti critici alle

proprie letture) mette in rilievo gli
interessi culturali di Haller nel pe-

riodo della sua attività poetica (173%
1748), dalle notazioni critiche su Leib—
niz alla valutazione positiva di Mantaigne, e inoltre documenta la mancata lettura di Shaftesbury. Questi ap—
punti e alcuni altri, su testi teologici,
vengono ripomti per esteso. L’autore
mostra grande cautela nel valutare
tali dati, ma non contesta la (si cor—
tante di un’adesione del giovane Haller al libero pensiero.
Martin Stern ricostruisce i rapporti

di Jean Paul con la cultura di Weimar

(jean Paul und Weimar), culminami

nella visita dello scrittore francone
alla cittadina sassone, insistendo sul
vincolo anche affettivo tra Jean Paul

& Herder & identificando alcuni tra i
meno noti sostenitori dell’autore di
Hexperux.

Un vasto saggio di W. Baumann

(Magce Univ. (bllege), Hermann
Brock und die Lyrik, ricerca i motivi
dominanti nella produzione lirica di
Broch, sia nell’antologia Palmo:
(1935) che nelle liriche sucessiva,
constatando forti differenzc, motivate
dalle violente crisi interiori cd ateriori dello scrittore austriaco. In questo contesto egli esprime anche giudL
zi di valere: i versi di Patmos sono
una « Gedankenlyrik », carica di astrazioni (p. 179), [: Hausimcbrilten del
1938 sono «erbaulich» (p. 183), le

liriche di Der Tod dex Vergil sono

« von kaltem Pathos erfüllt » (p. 201).
Una rubrica, destinata ad essere
continuata, tratta della Situazione in—
ternazionale della gemxanistira: Elida Maria Szzmta pula della germani—

stica polacca. Dai lavori menzionati

risulta l’interesse predominante non
solo per alcuni periodi (barocco, romanticismo, XX secolo) ma anche, in
particulate, per tum) ciò che abbia
rapporti con la Polonia, dagli scrittori
slesiani, con Szyrocki (Opitz e Gryphius), Urbanowicz (1a Slesia del
’700), Anna Suoka (Caril Hauptmann)
a ogni traccia di filoslavismo, con Emil
Adler (Herder). Hugo Moser riferi-

sce sull'Institut für deutsche Sprache
a Mannheim, di cui è presidente, e
sul suo lavoro di registrazione della

lingua tedesca attuale.

A R

rativa Elimbelb Albeﬁxen, Karl
Hanna callaborala a questa raxxegna ‘
laadia Fixcbetli, Teresa Gann",
Corina, Matilde de Pasquale, Albena Dexlra
Volker .}(app, Roxella Lunari, Ferruccio Maxim‘, Carlo Alberta Maxtrelli, Vaude
Perlen?» Renato Savinne, Franz Tacbau, Lariano Zaguri.
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