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L’USO DELLE FORME VERBALI RIFLESSIVE
NELLO SVEDESE MODERNO
di MARCO SCOVAZZI

Le lingue della Scandinavia hanno ereditato dall’antico nordico una diatesi verbale medio-passiva, derivante dalla giustapposizione del pronome riflessivo, enclitico, alle varie forme perso-

nali ‘. Il paradigma, se era destinato, in origine, a fungere esclusivamente quale mezzo capace di dare espressione alle azioni riflesse (antico nordico leallas/e « si chiama » < kalla sile « chiama
sé »; kallapex/e « si chiamò » < kallape sile « chiamò se’ »), ben

presto fu assunto anche nella sfera del passivo. Tanto che, nello
stesso antico nordico, accanto alla costruzione passiva perifrastica

— cronologicamente più recente e delineata sul modello del latino — si andò diffondendo l’impiego del riflessivo con funzioni
di passivo: La locuzione « tu sei chiamato » poté esprimersi — nei
testi norreni del secolo XIII —— tanto con ])u’ er! kallapr, quanto
con bu" kallask. Da questo momento nasce l’ambivalenza dell’originaria formazione riflessiva, un’ambivalenza che mantiene intatto
il suo aspetto anche nelle lingue nordiche moderne: in svedese
jag kallax può valere « io mi chiamo », ma anche « io sono chia—
mato ».

'

In questo articolo, tuttavia, intendo restringere la ricerca

— che sarà illustrata con esempi tratti da un testo di prosa svedese — al valore e all’uso della forma riﬂessiva nella sua fun] Su questa formazione mi permetto di rinviare al mio scritto: Sull’origine
della prima persona xingalare nella coniugazione medio—pasxiua dell'antica nordica,
nella silloge: Studi linguixtici in onore di Vittore Pisani, in corsa di Stampa presso

la Casa Editrice Paideia di Brucia.
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zione originaria più autentica, e si prescinderà in ogni caso dalle

interferenze nella sfera del passivo.
Occorre tener sempre presente la genesi del riflessivo nelle
lingue nordiche: il fatto che a tutte le persone dell’attivo si giustapponesse il solo ed unico pronome riﬂessivo …vi/e << sé » * comportava una radicale spersonalìzzazìone del paradigma. Se, per dire
« tu ti vedi », l’antico nordico usa la locuzione pu’ sésle (< pu’
sér sik) « tu vedi sé », siamo trasportati in una sfera di pura
impersonalità: l’azione riﬂessa prescinde da un oggetto tratto
dallo stesso paradigma del pronome, che funge da soggetto (1112
« tu »), ed è delineata esclusivamente da un rapporto col pronome

riﬂessivo assoluto (xik « sé »). Nei testi letterari — sempre per
tutto l’arco cronologico della tradizione nordica _— si avverte a
volte la necessità di ridare alla forma riﬂessiva un aspetto più

personale, ricorrendo a un distacco fra verbo e pronome e restituendo quest’ultimo alla precisa persona che logicamente gli compete.
Questo procedimento si attua, non solo nei confronti dei pronomi
personali (mi, ti, ci, vi) che erano stati soppiantati nella forma sintetica dal « sé » (antico nordico sik), ma anche rispetto a locu-

zioni di terza persona (singolare e plurale), in cui l’impiego del
pronome riﬂessivo potrebbe apparire più ovvio e naturale. Quando

l’autore vuol conferire un rilievo più personale al proprio dire,
divide il verbo dal pronome: non si tratta, come può essere in italiano, di un solo espediente, atto a imprimere alla proposizione
un rilievo maggiore (« egli vede sé », in luogo di « egli si vede »);

il valore logico e stilistico della variazione sta nell’esigenza di dare

un contorno ben preciso all’oggetto dell’azione riflessa, di sottrarla
quasi a quell’impersonalità cui era stata ridotta per effetto della
costruzione originaria, caratterizzata dalla prevalenza assoluta del

sile « sé ». Nella lingua svedese moderna l’esigenza stilistica di

‘personalizzare’ — per così dire — la diatesi riflessiva è assai
sentita; e alcuni valenti scrittori riescono a ottenere degli effetti

suggestivi con il semplice gioco delle variazioni, che hanno per oggetto forme sintetiche (terminanti in -s) e forme separate (con
sig « sé >> ).
2 Illusoria è la worin, secondo la quale per la I persona sìngolnre ci si sarebbe
avvalsi del pronome mile «me ». Cfr. lo scritto citato alle n. 1 e la mia Grammalita dell'antico nordica, Milano 1966, pp. 134—136.
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E parso opportuno attingere gli esempi che seguono da uno

degli ultimi racconti di Pär Lagerkvist, Det beliga landet 3.
Quei verbi riﬂessivi che hanno assunto ormai un significato
decisamente impersonale non sono più oggetto di variazione. Per

esempio, tyckax « parere » e synax « videti » presentano una forma ,
ormai inscindibile: in nessuna occasione ci avviene d’inconttare

forme separate, con verbo e complemento oggetto: troviamo tyc/ees

« pate », tyc/etes « pareva », bar :yntx « visum est », ecc.

Il verbo firma: «esserci », « trovarsi » può dar Iuogo, invece, alla variazione, ma con una precisa differenziazione seman-

tica, non stilistica. A p. 9 leggiamo: « Men ett tempel it en gud
som inte alls firms mer », << Ma un tempio a un dio che non c'è

proprio più ». A p. 29, al contrario: « Tobias och Giovanni farm

sig väl tillrätta i detta sitt hem [...] », « Tobia e Giovanni si trovavano a loro agio in quella loro casa [...] ». La distinzione è

costante: la forma con pronome separato indica la normale azione
riflessa « trovate sé », « trovarsi »; l’altra, caratterizzata dal pro-

nome incorporato, ha ormai assunto un valore semantico particolare ed è passata a indicare genericamente l’« esistere », l’<< esserci ».
Ma se lasciamo da parte questi casi di verbi ormai cristallizzatisi in aspetti impersonali, e se vogliamo rivolgere l’esame alla
categoria verbale in cui prevale l’aspetto transitive, ci sarà consentito cogliere de'lle sfumature significative, di cui un autore particolarmente dotato, come il Lagerkvist, si è avvalso, al fine di con-

seguire effetti stilistici precisi. Emerge una certa tendenza ad attri—
buire la forma con pronome incorporato (e quindi più imperso
nale) ad azioni aventi un soggetto inanimate. Si veda a p. 9: « Det
märktes pì rösten att han var upprörd », « Si notava dalla voce
che lui era commosso » (Soggetto: « Det » « ciò »). Se il soggetto
è animato, è più facile imbattersi in una costruzione con pronome
separato. Ancora a p. 9: « Han stod och säg sig kring [...] », « Egli
si alzò e si guardò intorno [...] » (Sogg.: « Han » « egli »).
Altre volte, però, la disposizione stilistica rimane immutata,

e l’efficacia della locuzione è straordinaria: se l’identica azione si

trasferisce da una persona a un soggetto inanimate, si mantiene

3 Ed. Bonnier, Stockholm 1964. I successivi rinvii si riferiamo ulle pagine
di questo testo.
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inalterata la costruzione con il pronome distinto. Si legge a p. 8:

« Och denne reste sig upp och gick och kände med sina gamla
händer pà de mäktiga pelarna som reste sig mot himlen », « E
costui si levò su e andava tastando con le sue vecchie mani i possenti pilastri che si levavano verso il cielo ». Il soggetto è un uomo
(il cieco Giovanni, indicato dall’autore con « denne » « costui »),
e la sua azione (« levarsi ») deve essere ben individuata: per que»

sto lo scrittore svedese fa ricorso a una forma verbale riflessiva
con pronome personale distinto (« reste sig » « levò se' »); ma,
quando la stessa azione è trasferita ai colonnati di un vecchio
tempio diruto, che si rizzano verso il cielo, percossi da un nuovo
soffio di vita, non solo si ripete lo stesso verbo (reste sig da resa…r) ,
ma lo si colloca nell’identica posizione sintattica, anche se ora il

soggetto è del tutto inanimate (<< pelama » «i pilastri »). L‘autore, non solo ha trasferito dal cieco al colonnato l’immagine del
movimento verso l’alto, ma è riuscito — mantenendo il verbo nel

suo aspetto più personale — a infondere una vitalità straordinaria
ai pilastri marmorei, che, toccati dal cieco, si muovono, possenti,
verso il cielo. L’effetto non si sarebbe ottenuto, se, in luogo di rexte

‚tig, il Lagerkvist avesse scritto, come gli era possibile, reflex.
La stessa intenzione artistica, volta a petsonificare gli oggetti,
assume evidenza, quando il Lagerkvist descrive il Golgota e le tre
croci; identico è anche il mezzo stilistico con cui l’immagine è stata
riprodotta ( p. 79): « Han sig en Sista gi'mg upp pà dem, hur de
avtecknade sig mot himlen som var tom och d'dd, grä som aska.
Var den redan död? Var himlen redau död? », « Egli guardò
un’ultima volta quelle [croci], come si delineavano di contro al
cielo che era vuoto e morto, grigio come cenere. Era già morto?
Era già morto il cielo? ». Il contrasto fra le tre croci, che sono
vive, perché recano — ancora viventi — i corpi del Cristo e dei
due ladroni, e il cielo, plumbeo e morto, è ottenuto magistralmente

con l’espediente semplicissimo di personiﬁcare il verbo riﬂessivo:
« avtecknade sig » « si delineavano ». I tre legni, che portano inchiodate le vittime, si stagliano — di contro al cielo morto e al colle
deserto — come l'unico elemento vitale in tutto il tragico scenario.
In certi casi il Lagerkvist “: riuscito a rendere più personale,
più nitida, l’immagine, utilizzando lo stesso verbo, ma prima nella

forma riflessa sintetica, poi in quella analitica, che tiene distinto il
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verbo dal pronome. Si legge a p. 82: « Han gick fram och ställde
‘
‘

sig vid hans Sida. Sig ner i vattnet Iiksom han. Sig sìtt ansikte
speglas nere i det, men gammalt, äldrat, med gränat hir, han
kände knappt igen det. Säg att det var hans eget ansikte som
speglade sig där, och bara hans », « Egli andò innanzi e si pose a
ﬁanco di lui. Guardò, come lui, giù nell’acqua. Vide rispecchiarvisi
il suo volto, ma vecchio, invecchiato, con capelli canuti, a stento

„
‘
‘

lo riconobbe. Vide che era proprio il suo volto che vi si rispecchiave, e solamente il suo ». L’artista vuol precisare i contorni di
un volto umano, che si riﬂette in uno specchio d’acqua. Dapprima
l’immagine è indistinta: & tanto mutato, quel volto, è così invecchiato che non è più riconoscibile; lo scrittore rende molto bene
quest’immagine indistinta, facendo ricorso alla forma verbale impersonale (« speglas » « rispecchiarsi »). Quando, poi, i lineamenti
si precisano, e l’acqua riﬂette, per chi guarda, un viso ben indi—
viduabile e riferibile a una persona precisa, il verbo assume un
aspetto più definito, e l’autore lo separa dal pronome personale
(« speglade sig » « si rispecchiò » ). La precisazione dell’immagine,
prima confusa e poi nitidissima, non poteva essere ottenuta in modo
migliore e con maggior semplicità ‘.
Sono interessanti anche i casi, in cui un verbo servile di aspetto
riﬂessivo tegge un infinito, parimenti riﬂessivo: allora, in svedese,
è buona regola rendere personale il primo (col separare il verbo
dal pronome) e mantenere il secondo nella forma sintetica, col pro-

nome giustapposto. A p. 54 il Lagerkvist ripete due volte l'espressione: « lammet lät sig offras [...] », << l’agnello si lasciò
sacrificare [...] >>. Non si tratta di una costruzione con l’inﬁnito
del verbo deponente, tale da non ammettere una diatesi attiva indi-

pendente 5 : la lingua svedese presenta un offra « sacrificare », normalissimo verbo transitivo. Qui, piuttosto, la locuzione « lät sig
offras » (che, alla lettera, equivale a « si lasciò sacrificarsi ») rivela
trasparentemente la tendenza a ridare, almeno in parte, un valore
‘ Si noti, poi, come nel passo riportato —— con un bel gioco di contrasti —
il motivo del deterioramento fisico del volto, e quindi dell'estraneîtà agli occhi
del contemplante, sia indicato con la variazione dei pronomi «sitt» «suo» e
«hans» «di lui »: quelli che prima erano i ‘suoi’ lineamenti ora sono talmente
mutati, per la vecchiaia, da scmbrare, non di ‘sua’ appartenenza, ma ‘di lui’.

5 Come può essere, per esempio, boppas «sperare », che è verbo privo di
diatcsi attiva.
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più determinato, più personale, dell’azione. E dovendosi —— in un
certo senso — scegliere fra i due verbi riﬂessivi, si mira a rendere
più definito quello che sta a indicare il modo con cui si compie
l’azione stessa: ed è appunto il verbo servile (läta « lasciare »)
che viene liberato dall’appendice enclitica -s‚ per reggere — quale
complemento oggetto — l’intero pronome riﬂessivo sig. In questo
modo si pone in evidenza particolare il fatto che la vittima — senza
opporre resistenza, ma con una precisa partecipazione della propria
volontà -— permette che si compia il sacrificio, lascia ‘sé’ disponibile
per la cerimonia cruenta.
Fin qui abbiamo indicato esempi, 'm cui la contrapposizione
stilistica delle forme verbali aveva per oggetto delle terze persone
(singolari o plurali). Ma ancor più significativo è l’effetto, quando
i soggetti delle azioni riflesse appartengono a persone diverse dalla
terza. In questi casi, oltre all’esigenza fondamentale di dare un
maggior rilievo all’oggetto dell’azione, distaccandolo dal verbo, s’intende ripristinare il preciso rapporto personale, che era andato
perduto fin dalle origini, quando, già in antico nordico, un unico
pronome (sile) si era giustapposte alle forme verbali attive di
qualsiasi persona e desinenza. In altre parole: non si tratta di dire,
o scrivere, semplicemente: ‘egli vede sé’, anziché ‘egli si vede’, ma

di tornare al concetto originario di ‘io mi vedo’, in luogo dell’impersonale ‘io si vedo’.

A p. 15, molto efficacemente, il Lagerkvist scrive: « [Vi
var]... utan mat, utan nägot att livnära oss med [...] », « [Noi

senza cibo, senza qualcosa con cui nutrirci [...] ».
eravamo]
L’autore parla dell’estrema miseria in cui erano caduti i due pre
tagonisti, Giovanni e Tobia, privi di ogni meno di sostentamento.
utan nägot att
Anziché scrivere — come avrebbe potuto —
livnämx (« senza qualcosa con cui nutrirsi >>), egli ha voluto pre-

cisare con maggior rilievo le conseguenze fisiche derivanti dall’in—
digenza'. e l'effetto è ottenuto, appunto, con quell’« oss » (« noi »),

che serve a indicate, al di là di ogni genericità, che solo le per_
sone dei due pellegrini avevano sofferto a lungo la fame.
speglade
Jag
«
leggere:
dj
accade
ci
dove
97,
p.
a
Così ancora,
mig nyss i en mörk ﬂod [...] », « Mi sono specchiato poco fa
in un torbido torrente [...] ». L’artista vuol dire che il viso, ad

onta dell’acqua h’macciosa che potrebbe offuscarlo, si è riflesso con
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1]

nitore di contorni; ma ha voluto dire anche che si trattava proprio
dell’immagine del parlante, e non di altri. Se avesse scritto: ]ag
spegladex (letteralmente: « io si specchiò »), avrebbe lasciato molto

indeterminata la figura poetica; con « Jag speglade mig » (« Io
specchiaì me ») egli è riuscito a cogliere e a rendere l'intuizione
poetica con estrema precisione e vigore.

Un ultimo esempio ci è offerto a p. 98. La misteriosa figura
femminile dice a Tobia: « Dä tycker jag du Ska lägga dig net en

stund », « Allora mi sembra che tu debba stenderti giù un mo—
mento ». Le parole assumono un significato molto più ampio, in
quanto Tobia, vecchio e stanco, è ormai alle soglie della morte.
L’immagine, intera ed evidente, del cadavere, che tra poco si sten—
derà nella landa deserta, nel ‘momento’ della morte, è già ben deli-

neata nella fantasia dell’artista: « lägga dig » dice proprio « stendere te », si riferisce all’abbandono completo nell’attimo (« en
stund ») della morte. L’artista ha intuito esattamente le sfumature

semantiche e logiche, offertegli dalla locuzione. Ha ridato un contorno nettissimo al cadavere del pellegrino Tobia, ormai riverso
sulla sabbia della Terra Santa; se avesse scritto:
du Ska
läggas (lett. « tu debba stendersi »), avrebbe tralasciato di dar

nitore all’immagine e avrebbe confuso il corpo del morente nel
grigiore della pianura sconfinata.

ROMANTICISMO E MITO DELLA ‘DORICITÀ’:
KARL OTFRIED MULLER

di PIETRO ]ANNI

« Der folgerecht durchgeführte Irrtum ist
einer der sichersten Wege zur Wahrheit »
(K. 0, Müller)

Chi considera l’incontro ideale fra Grecia e Germania, quel
grandioso fenomeno che va da Winckelmann al terzo umanesimo,
«: cerca di penetrare, al di là dell’impersonale progredire delle
conoscenze, gli animi e le passioni degli uomini che ne furono
protagonisti, è spinto ben presto a pensare che forse mai come in
questo caso riscoperta di un passato ha significato contempora—
neamente scoperta di se stessi. Se è vero che non di rado singoli

spiriti o intere culture hanno dispiegato il loro più profondo carattere e hanno dato la più compiuta manifestazione di sé quando
hanno indagato e rivissuto il passato, per quanto il loro intento
fosse quello di una conoscenza scrupolosamente oggettiva, bisogna
aggiungere che forse nessuna nazione ha rivelato se stessa, ha scoperto le fibre più profonde del proprio essere come i tedeschi nel
loro indagare e rivivere la grecità.
Da questo punto di vista, quando si guardi alla scienza tedesca dell’antichità non come a un mero repertorio di ricostruzioni
archeologiche da valutare secondo il grado della loro attendibilità,

ma come a un capitolo di storia dello spirito, si intende come un
libro ‘sbagliato’, e presto riconosciuto come tale, possa avere per
noi lo stesso interesse, o anche molto maggiore, di un'opera tuttora consultata e citata, onorata di ristampe e del predicato ‘ancor
oggi fondamentale’ nelle bibliografie.

Tutto ciò si dice a giustificazione del fatto che questo
saggio è dedicato a un libro ancora celebre ma irrimediabilmente
invecchiato, opera per di più a rigore incompiuta e comunque pro-

dotto giovanile, ricco di tratti di immaturità e di squilibri che non
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sfuggono a un osservatore pur superﬁciale, opera insomma che
ha perduto ben presto ciò che chiamiamo la validità scientifica,
cioè il suo posto fra gli strumenti della ricerca di prima fila, per
non essere praticamente più citata (e questo ormai da diverse generazioni) altro che da chi faccia opera di storico degli studi classici.
L’opera di cui parlo è Die Dorier, la sezione più cospicua
delle incompiute Gexcbicbten belleniscber Stämme und Städte
che lo storico, archeologo e filologo tedesco Karl Otfried Müller
pubblicò nel 1824 ‘. Due considerazioni giustificano l’interesse
rivolto a un’opera quasi una volta e mezzo centenaria e che per
altro verso ha resistito così male al trascorrere del tempo:
1) Il libro è, nel campo della filologia classica, un eccellente

esempio della tendenza, non esclusivamente propria della cultura
tedesca, ma certo in essa particolarmente operante, a pensare i
"fatti storici per opposizione, a ricercare, direi a ‘distillare’ antitesi
dovunque ciò appaia anche solo lontanamente possibile. I termini
dell’antitesi possono essere periodi storici, che vengono descritti
come momenti esemplari del manifestarsi e dello svilupparsi di
certi atteggiamenti spirituali, oppure gruppi umani uniti da qualche sorta di legame che vorremmo chiamare genericamente etnico,
dato che in questo tipo di carattetizzazione le nozioni di popolo,
nazione, razza sono state usate molto spesso arbitrariamente. Tralasciando un‘esemplificazione che sarebbe certo superﬂua, diremo
subito che il nostro caso appartiene appunto a questa seconda cate—
goria: l’ ‘uomo dorico’ viene disteso su un ideale letto di Procuste
e adeguato prepotentemente all’immagine che appaga le intime
inclinazioni dell’autore, piuttosto che essere fatto oggetto di ri—
cerca davvero spregiudicata. L’opposizione ": quella postulata fra
i Dori e le altre stirpi greche, naturalmente soprattutto gli Ioni,
sempre tenuti d’occhio come contraltare nella caratterizzazione che
1 Geschichte” Hellenixcber Stämme und S/iidte von D. KARL 015… MÙLIER.

Zweiter Band. Die Don'er, erste Abtheìlung. Dritter Band. Die Doria, zweite
AbLheilung. Breslau, im Verlage von Josef Max und Kemp,, 1924. Seconda edizione: Zweite, nach den Papieren da Verfassers berichtigte und vennehrte
Ausgabe, von EW. SCHNEmEWIN, ivi, 1844. Ediz. inglese: The history and
anliquitie: of tbe Dori: race (trad. di H. Tamm]. e G.C. LEWIS), London
1831, 2 voll. Con la semplice abbreviazione Dor. citerò la seconda edizione,
indicando con 1 la prima ‘Abtheilung‘ e con II la seconda (rispettivamente
vol, II : III nella numerazione continuata delle Geschichten).
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si distende attraverso i due volumi dell’opera e che si fa particolarmente netta ed esplicita in certe pagine.
2) Al filellenismo tedesco si pensa generalmente come alla
scoperta gioiosa ed entusiastica di un’affinità elettiva, a un grande
e inesauribile amore. Questo è certamente vero, ma non esaurisce

tutta la verità. Nel suo rapporto con la grecità l'anima tedesca
conosce pure un momento repulsivo, che ha trovato di rado espressione franca e spregiudicata, ma che spesso si è manifestato in
maniera più sottile e sfuggente. Così ci si è proposti di estrarre
dalla congerie dei fatti storici la fisionomia della ‘vera’ grecità, che
si può sempre foggiare a proprio gusto quando si sono cancellati

con un pretesto o con un altro i tratti che guastano il volto vagheggiato. La ‘vera’ grecità si può ridurre a un ristretto periodo
di tempo; per giustiﬁcare la degenerazione non c’è poi che da sce»

gliere fra i tanti fattori di decadenza possibili. Oppure, come nel
nostro caso, si può operare una discriminazione etnica, o come altri-

menti vogliamo chiamarla: gli Elleni autentici sono i Dori (cioè i
Dori quali noi vogliamo vederli); gli altri sono Greci impuri, e non

ci sarà da meravigliarsi se molti loro tratti ci respingeranno; attriv
buendo loro una parziale degenerazione resteremo liberi di ammirare la loro grandezza intellettuale e di deplorare contemporaneamente ogni aspetto che ci dispiaccia della loro vita politica e
morale.
Abbiamo anticipato qualcuna delle considerazioni critiche che

debbono essere la materia di questo saggio perché il lettore potesse subito intendere in che senso si può dire di questo libro
che esso è ancora attuale. Riconoscere tutte le correnti, scoperte o
sotterranee, che derivano da questa fonte, e dimostrare che esse

arrivano fino al nostro tempo, pronte a prorompere anche quando
si credano esaurite, sarebbe lavoro affascinante, ma di tale ampiezza

da non trovare assolutamente posto qui, e del testo già parzial-

mente affrontato, anche se di rado con spirito realmente obiettivo.
L’immagine della fonte vale d’altro canto solo entro certi limiti;
l'opera di Müller non può definirsi come quella di un ‘caposcuola’

che abbia attirato prepotentemente altri sulla strada da lui aperta;
egli ha piuttosto intonato per primo e potentemente una nota destinata a trovare sempre nuova risonanza nella cultura del suo paese,
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ha rivelato tendenze che essa portava in se’ e che erano ormai giunte
a quel grado di maturazione da cui nasce la consapevoleua. Non è
un caso che sia l’opera di un autore giovanissimo, scritta con una

penna a cui i successi e i riconoscimenti avevano messo le ali, a
svolgere nella maniera più scoperta e ‘provocatoria’ il genere di
pensieri, o meglio forse di propensioni e di umori, che nutriranno
ancora, ma spesso in maniera molto più cauta e riflessa, una storiograﬁa più matura e smaliziata. Così il libro di Müller è un paradigma in vitro, in Reinleultur, di quello che in tante altre opere
dobbiamo rintracciare e scoprire con una critica molto più complessa e laboriosa.
Karl Müller (il secondo nome Otfried fu da lui assunto solo
all’inizio della sua carriera di autore) 2 nacque il 28 agosto 1797,

suddito prussiano, nella piccola città slesiana di Brieg. Quando
egli veniva al mondo, figlio di un pastore e cappellano militare
(anche il fratello Julius doveva diventare teologo) Winckelmann
era morto da ventinove anni; Herder, predicatore di corte a Wei-

mar, aveva compiuto da sei la pubblicazione delle Ideen zur Philompbie der Gexcbicbte der Menschheit; due anni prima la pubblicazione dei Prolegomena ad Hamerum di F. A. Wolf aveva risvegliato in Goethe un appassionato interesse per Omero che pro—
prio allora doveva raggiungere 1a sua acme.
Studioso appassionato del mito antico, fondatore di un mito
moderno, K. 0. Müller era destinato a diventare in parte egli stesso
una figura mitica. L’impressione che egli lasciò di se' nei contem—
poranei e che passò vivissima alle generazioni successive si prestò
(altrimenti che nel caso di un Gottfried Hermann) più all’ ‘emizzazione’ che all’ ‘agiograﬁa’, più all’ammirazione attonita per un
figlio prediletto del destino che alla reverenza per un esempio
edificante di vita al servizio della scienza. Comunque, sarebbe difficile trovare nel suo secolo un altro filologo classico per il quale
le testimonianze contemporanee esprimano una partecipazione così

personale, ove l’ammirazione per lo studioso appaia così inseparabilmente mescolata con quella per l’uomo.
2 « Carolus Odofr. Mueller » è ﬁrmata la lettera latina indirizzata alla facoltà di
ﬁlosofia di Breslavia per ottenerne la ‘venìa docendj’ (19 maggio 1819); ma la
ﬁrma «Karl O. » si leggetebbe già in una lettera alla madre che gli editori Otto
e Else Kern attribuiscono alla ﬁne del 1818 (Lebensbild p. 37, cfr. nom 4).
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Un’opera biografica più ampia dell’articolo relativo nella Allge-

meine deutxcbe Biographie ’ manca ancora; abbiamo in compenso

una serie di carteggi‘ e un certo numero di testimonianze e di

necrologi da cui la ﬁgura di Müller emerge con una vivezza di
tratti e di colori che non potremmo augurarci più grande 5. Il coro
?: concorde: dalle prime lettere dei maestri che presentano l’allievo

prodigiosamente precoce, agli scritti e ai discorsi venuti subito dopo
la morte inattesa e immatura, alle rievocazioni composte decenni

più tardi, ovunque traspare la sensazione di trovarsi di fronte ad
una natura segnata da un’impronta che il destino concede solo a

pochi, a un ingegno capace di padroneggiare con facilità di gioco

i compiti più severi, e insomma a un personaggio privilegiato e

colmato di ogni benevolenza della sorte e degli uomini ". Gli scritti
polemici dei suoi avversari non mancano, e sono talvolta durissimi;
ma anch’essi sembrano tradire una sorta di segreta soggezione, quasi

3 Di AUGUST BAUMEISTEX, nel vol. XXII, pp. 656-667 (1885). In italiano:
articolo MÜLLER, Karl Otfried di GIORGIO PASQUALx in Enriclapedia ilaliamz,
vol. XXIV, p. 15 (1934).

‘ citerò le raccolta delle lettere secondo le seguenti abbreviazioni:

KERN, Briefw. = Au: dem amtlicben und winenxcba/tlicben Briefwecbxel von Carl
Olln'ed Müller ausgewählte Stücke mit Erläuterungen. Von OTTO KERN. Göningen,

Vandenhoeck u. Ruprecht 1936.

Gelehrtenleben = CARL OTFRIED MÜLLER, Briefe aus einem Gelebitenleben.
1797-1840. Herausgegeben und erläutert von Prof. Dr. Smsmuan Raum. Band 1:.
Die Texte der Briefe. Band 2: Erläuterungen, Berlin, Akademie-Verlag 1950.
Lebenxbild = CAR]. OTFRIED MÜLLER, Lebensbild in Briefen an reine Ellen:
mit dem Tagebuch ‚reiner italienixcb—griecbixcben Reise. Herausgegeben von OTTO
und ELSE KERN. Berlin, Weidmann 1908.
BOEClG-l-MÜLLER, Brie/w. = Briefwecbxel zwixcben August Baeckb und Karl Otfried
Müller. Leipzig, Teubner 1883.
5 Bibliografia in Lebembild, cit., p. 375 ss.
e fra
" «Müller und sein Glück! » era diventata un’espressione proverbial

de:
i suoi conoscenti: cfr. RICHARD FÒRSTER, Otfried Müller. Rede zum Anlrit!
von R.F.,
Reclami: der Universität Brexlau am 15. October 1897 gehalten
Breslau 1897, p. 9. «Fast möchte man bei ihm an den Ring des Polykmtes

leben
denken », scrive un collega, lo storico AHL. Heeren nel 1824 (Gelebflen

luoghi
I, p. 41); questo pensiero si affaccia infatti, sono varie forme, in molti
gli appare
della corrispondenza di Müller e dei suoi amici. La morte del cognato

ss.); il lutto
come una punizione per la sua troppa felicità (Lebeﬁxbild, p. 197
al
che ha colpito gli amici Blume (1840) sarà, nel suo augurio, un «sacrificio
p. 359).
destino» per acquistare agli altri una vita più tranquilla e sicura (iui,
ai ge—
Un presentimento di morte è nelle lettere dei suoi ultimi giorni; scrive
ro coi suoi
nitori dalla Grecia, parlando del suo prossimo ritorno & dell’incont

cari (25 giugno 1840): «Wie groß wird dann die Freude des Wiedersehens
moglie
sein — fast zu groß für das dem Menschen beschiedene Menﬁ »; e allawird!
»:
luglio 1840): «Wird es möglich sein, daß so viel Freude wirklich
(16
in Lebenxbild‚ rispettivamente pp. 363 e 366.

—
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uno scusarsi di dover offendere una manifestazione così luminosa
di compiuta e armonica umanità.

Quando si addottorava giovanissimo a Berlino presso August
Boeckh, nel 1817 con l’Aegineticorum liber 7, Müller aveva già

conosciuto il successo: due suoi lavori di argomento storico e filosofico (la vocazione allo studio dell’antichità si manifestò in lui
soltanto dopo qualche contrasto) erano stati contemporaneameme
premiati in concorsi banditi dall’Università di Breslavia.
Negli anni di università e nel breve periodo di insegnamento
scolastico a Breslavia dobbiamo immaginare che egli abbia compiuto una gran parte delle colossali raccolte di materiali, rese possibili da una capacità di lavoro rappresentata dai contemporanei
come smisurata, che spiegano come opere tanto vaste ed erudite
siano nate negli anni successivi una dopo l’altra, senza tregua, pure
fra viaggi di istruzione e gravi obblighi didattici.
Nel periodo di Breslavia cade anche la stesura del primo
volume delle Geschichten, quello su Orcbomenox und die Minyer
(1820) ‘, pubblicato quando Müller era già divenuto da un anno,
con fulmineo successo, professore straordinario di antichità clas«
sica a G'dttingen (l’ordinariato, nella stessa università dove egli
sarebbe rimasto tutta la vita, doveva venire nel 1823). I Dorier

seguirono nel 1824, dopo anni di lavoro accanito e spossante ’.
Ma la serie delle Geschichten era destinata a non essere completata; i pensieri di Müller erano ormai tutti presi dall’opera che
avrebbe dovuto coronare la sua produzione, la grande storia greca
che la morte gli impedì di scrivere, e per la quale tanto l’Orcbameno: che i Dorier avrebbero dovuto essere materiali da rifondere e riimpiegare.
In parte nati dalle polemiche sui Dorier (non per nulla il
libro si apre con due Antileriti/een, risposte a recensioni sfavorevoli)
e da un ripensamento più maturo delle vaste parti dell’opera dedicate al mito, sono i Prolegomena zu einer wissenschaftlicben Mytba»
7 Aegineliwrum liber. Scripsit CAROLUS MUELLER Silesius. Berolini e libraria Rcimcriana 1817.

‘ Geschicblen bellenixcber Stämme und Slädle von D. KARL Orfana!)
MÜLLER. Erster Band. Orcbomenos und die Minyer, 1820. Verlag von Josef Max
in Breslau. Una seconda edizione, riveduta : accresciuta del materiale lasciato
inedito dall’autore, uscì a cura di RW. SCHNEIDEWKN, ivi, 1844…
9 Vedi le lettere a Tieck del 1821 e 1824, in Gelebrlenleben, I, pp… 41 e 61.
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logie (1825 ) ‘“, una delle pietre miliari della moderna scienza delle

religioni. Seguiranno i due volumi sugli Etruschi " (1828, ancora

un’opera premiata in un concorso, quello bandito dall’Accademia
berlinese delle scienze), il manuale dell’Arcbaeologie der Kunst ”

(1830) e altre opere archeologiche. L'edizione tradotta e com-

mentata delle Eumenidi13 di Eschilo portò al celebre ‘Eumeniden—
streit’ contro Gottfried Hermann e la sua scuola, polemica che
Müller iniziò deliberatamente con una puntata allusiva nell’innoduzione del suo libro, puntata in sé chiaramente provocatoria e
che cadeva per dj più in un’atmosfera ancora tesa dopo le precedenti polemiche fra A. Boeckh e G. Hermann a proposito del

Corpus inscriptionum Graecamm. Dalla polemica la scienza forse

non guadagnò, e le figure umane dei protagonisti non ne uscirono
senza qualche macchia; per noi essa è un capitolo significativo
nella storia della filologia classica, come una delle battaglie di un
conﬂitto destinato periodicamente a rinnovarsi. Hermann e la
sua scuola rappresentavano una ﬁlologia che vedeva il suo primissimo compito nella critica testuale, col suo strumentario grammaticale e metrico. Müller, coi suoi alleati prossimi e remoti, vo-

leva farsi battistrada di uno ‚studio dell’antichità inteso più vastamente, al quale una maggiore ricchezza di interessi desse un più
ampio respiro; per dirlo colle sue stesse celebri parole, egli si sentiva l’alfiere « di una nuova generazione, che rivolgerà all’antichìtà
domande più profonde di quelle a cui può dare risposta l’erudizione
degli apparati di note » ". Il conflitto era tale da potersi chiamare
tragico, nel senso hegeliana del termine: esso era lo scontro fra
‘“ Prolegomena zu einer winemcbaltlivben Mythologie von KARL 07me
MÜLLER. Mit einer antikritischen Zugabe. Göttingen bei Vandenhoeck und Ruprecht
1825.

“ Die Etrusleer. Vier Bücher von KARL OTFRIED MÜLLER. Eine von der
Königlich Prcussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin gekrönte Preisschrift. Breslau, im Verlag von ]. Max u. Komp, 1828.
” Handbucb der Artbaeolagie der Kunst von K. 0. MÜLLER Breslau, im

Verlage von Josef Max und Komp, 1830. Una seconda edizione è del 1835;

una terza, riveduta con l’aiuto di appunti inediti dell’autore :: cura di F.C.
WELCKER, del 1848.

13 Aexcbylos’ Eumeniden griechisch und deutsch mit erläuternden Abhand-

lungen über die äußere Darstellung, und über den Inhalt und die Composition
dieser Tragödie. Von K. 0. MÜLLER. Göttingen, im Verlage der Dieterichschen

Buchhandlung, 183}.
" Op, di., p. IV.
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due partiti che avevano ugualmente ragione. Aveva ragione Hermann nel pretendere dal ﬁlologo la disciplina assoluta del metodo
e la padronanza perfetta dei ferri del mestiere; ma aveva ragione
anche Müller quando reclamava che non si idoleggiasse lo stru—
mento come fine :: che non si considerassero le letterature antiche
soltanto come una palestra di esercitazioni grammaticali. E l’opposizione che ritroveremo quarant’anni più tardi nella grande
polemica Nietzsche—Wilamowitz e che, nel campo dello studio del
mito, si creerà in parte attorno all’opera di Bachofen, nella forma
dello scontro fra lo studioso non specialista, geniale ma malsicuro
nella tecnica, e la Zunft dei maestri riconosciuti, servitori fedeli

della scienza ma di essa troppo gelosi e qualche volta animati da
uno spirito di ortodossia troppo pavido.
È noto che in questa sorta di discussioni ciascuno degli anta—
gonisti si preoccupa più di ripetere i propri argomenti che di fare

giustizia a quelli altrui, più di maneggiare abilmente le armi della
polemica che di capire il punto di vista dell’altra parte. Così accadde
anche nel caso dell' ‘Eumenidenstteit’; Hermann, sopravvissuto al

più giovane avversario ebbe poi parole di omaggio e di postuma
riconciliazione 15. Dopo le Eumem'di vennero l’edizione del De lin-

gua Latina di Varrone “’, e quella di Festo ”; poi la incompiuta
Storia della letteratura greca“, che ancora di recente ha potuto

essere giudicata la migliore prodotta dal XIX secolo.
‘5 Gli scritti di HERMANN relativi allo ‘Eumenidenstreit’ sono raccolti nei
volumi VI e VII dei suoi 0puxcula, Lìpsiae 1835 e 1839. La sola recensione
alle Eumenidi ha la mole di un libro: 220 pagine, senza contare l’introduzione!
“’ M. TERENTII VARRONIS, De lingua Latina librorum quae mpexsum emendata et annotata a CAROLO Quorum MUELLERO anno 1833. Veneunt Lipsiae
in libraria Weidmanniana (Gottingae, typis Dieterichianis).
" Sm! POMPEI FES'H, De uerbarum significatione quae supexsunt cum
PAULI epitome emendata et annotata :: Cnom ODOl-‘BEDO MUELLEKO. Veneum
Lipsiae in Libraria Weidmanniana. Anno 1839.
". Pubblicata prima in versione inglese: History of [be literature of ancient
Greece by K.O. MÜLLER. Vol. I. London, Baldwin and Chadock 1840. Succes»
sivamente in red…: KARL 011°an MüLLEn’s Gexcbicbte der grietbin‘ben
Literalur bi: auf da: Zeilaller Alexanderx. Nach der Handschrift des Verfassers

herausgegeben von Dr. EDUARD MÜLLER. Breslau, irn Verlage bei Josef Max und

Kemp,, 1841, due voll. In italiano: Storia della letteratura della Grecia antica
di Cms‘ruNo [sic] O'l'l'OFREDO MÜLLER, prima versione italiana continuata dal
prof. cav. DOMENICO CAPELLINA, Torino, Unione TipograﬁcmEditrice, 1858, due
voll. Questa prima versione fu fatta dall’inglese; dal tato tedesco l’altra contemporanea: Ixtoria della letteratura greca, di Cum Orroruno MÜLLER. Prima
traduzione italiana dall’originale tedesco preceduta da un proemio sulle condi-
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La morte venne per il non ancora quarantatreenne studioso
in circostanze ove i contemporanei scorsem volentieri una supe-

riore fatalità: Karl Otfried Müller morì nel mezzo di una grande
pagina della sua vita, quando in dieci mesi di viaggio aveva ﬁnalmente conosciuto l’Italia e parte della Grecia, ad Atene il primo
d’agosto 1840, di una febbre contratta a Delfi durante uno spossante lavoro di trascrizione di epigrafi. Le testimonianze sull’impressione e sul dolore prodotti dalla sua morte vanno veramente

oltre la retorica occasionale. Le onoranze tributategli dalla Atene
ufficiale furono, pare, davvero inaudite; la cultura tedesco—ellenica

del giovane regno di Grecia onorò la sua tomba, nel suolo di C0lono, con l‘obbligata stele neoclassica e alcuni distici elegiaci in
greco antico ”.
Nella carriera che abbiamo rapidissimamente descritta, i

Dorier rappresentano l’ultima opera realmente ‘giovanile’: nelle
successive interviene una maturità nuova a moderate quell’entu—
siasmo che dà al libro il suo carattere ma che è anche causa delle
sue debolezze. Questa è l’osservazione che s‘impone come preliminare cominciando a parlarne; una rassegna sistematica del suo con—

tenuto, per quanto sommaria, occuperebbe uno spazio sproporzionato. Per ora ricorderemo soltanto che l’opera si divide in quattro
libri: Äußere Geschichte des Dorixcben Stammes, Religion und
Mytbu: des Doriscben Stammes, Staat der Dorier, Sitte und Kunst

der Dorier. L’intento che guida l'autore è, come si vede già in
parte da queste sommarie indicazioni e come meglio si scorge nell’ulteriore, minuta suddivisione in paragrafi, quello di una globalità, di una completezza che non dimentichi nessun aspetto delzioni della (ilulogia e sulla vita e le opere dell’autore per GIUSEPPE MÜLLER ed
EUGENIO Fan…. Firenze, Felice Le Monnier, 1858/1859, due voll. Il giudizio
citato è di A. MomenANo, Secondo contributo alla Moria degli studi classici,
Roma 1960, p. 473.
" Le sue ultime ore sono descritte da un teslimone oculare: Adolf Sch'dll,
che l'accompagnava nel suo viaggio in qualità di disegnatore, in una lettera alla
madre di Müller, datata Brünn 4 ottobre 1840; pubblicata in KERN, Briefw.
p. 373. Sull‘imprcssioue suscitata dalla morte c’è la testimonianza del fratello
Eduard (che cita corrispondenze da Atene e necrologi contemporanei) in: KARL
Omm» MüLLEk’s Kleine deulxcbe Schriften über Religion, Kunst, Sprache
und Literatur, Leben und Geschichte des Altertbumx gesammelt und herausgegeben von EDUARD MÜLLER, Nebst Erinnerungen aus dem Leben des Verfassers.
Breslau, im Verlage bei Josef Max und Komp, 1847/1848, due voll. Citati nel
seguito come Kl. Schr.
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l’esistenza di questa parte dell’umanità antica che egli ha scelto
come oggetto della sua raffigurazione, ma sappia raccogliere e utilizzare tutto lo sparso patrimonio delle nostre conoscenze per
compome un quadro ove le singole parti acquisteranno solo allora
il loro giusto significato. Questa aspirazione alla totalità accom—
pagnò Müller in tutte le fasi della sua produzione. Nell’introduzione a Orcbomenos, che è insieme introduzione a tutta la serie

delle Geschichten, egli aveva dichiarato di non voler per ora fornire altro che ‘materiali da costruzione’ a chi fosse venuto dopo
di lui e avesse avuto la forza di erigere un edificio più vasto. Quan-

do più tardi si sentirà egli stesso maturo per una sintesi più ampia,

le ‘storie’ monografiche saranno abbandonate per il progetto di una
grande storia della Grecia in cui, come si è già detto, le opere già
scritte andassero a fondersi. Così egli restava fedele all’eredità
della scuola: Boeckh stesso si era preparato a un’opera su tutta
la grecità, rimasta anch’essa non scritta, il cui carattere è illumi-

nato a sufficienza dal progettato titolo "ED—nv.
Nelle pagine di Biagrapbixcbe Erinnerungen an K. O. Müller
che Eduard Müller, pietoso raccoglitore degli scritti minori del
fratello, premise nel 1847 alla loro raccolta ”‘, pagine qualche volta
prolisse :: convenzionali, ma a tratti molto chiare e penetranti, si
ricercano le prime, precocissime manifestazioni di questo intendere
lo studio dell’antichità come un rivivere intenso e immediato per
quanto possibile, come un ideale ma convinto ‘vedere’: « Du läßt
uns fern die heil’ge Roma sehen, / Du zeigest uns das schöne
Griechenland », e ancora: « Wir sehn den Römer auf dem Forum
wandeln, / Wir sehen euch, ihr großen Männer, handeln », aveva

scritto il sedicenne in una poesia d’occasione indirizzata a un suo

insegnante”. Ancora anni più tardi, nel 1819, in una lettera a
Ludwig Tieck ove descrive i suoi rapporti con l’ambiente di Göttin—
gen, Müller lamenterà l’assenza di studiosi che sappiano mettere al

posto delle pedanterie scolastiche « ein wirkliches Schauen » del»
l’antichità ". Non sarà inutile ricordare che sensibilità e passione
vivissime Müller ebbe per le arti figurative forse ancor più che
7” Cfr. nota precedente.
21 In Kl. Schr., I, p. XIV.
" Göttingen, 5 dicembre 1819: in Celebrlenleben, I, p. 13.
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per la poesia (della musica pare che fosse mediocre amatore) ; egli
stesso fu disegnatore, e per un breve periodo insegnò anche storia

dell’arte moderna ”.
Nell’esigere che lo sguardo del ricercatore abbracciasse tutta
la folla dei particolari, tutte le manifestazioni che un popolo ha
dato del suo essere, per ricavarne l’idea da cui ogni fatto riceve il
suo senso e il suo posto, Müller formulava un principio metodico
e insieme si mostrava profondamente radicato nell’bumux romantica. Nulla egli rimprovera così spesso a studiosi del suo tempo
come l’incapacità (e questo anche a proposito di ricerche particolari) di innalzarsi ﬁno a dominare un vasto panorama ove i singoli dati appaiano nella giusta luce, anziché procedere tastando
passo passo e pavidamente il terreno. Profondamente romantica è
la sua aspirazione instancabile (cui rimase sempre fedele più che
a qualunque altro principio) a comporre i fatti storici nell’unità di

un organismo vivente. Il tema dell’ ‘organicità’, il senso della na-

zione come di un essere dotato di una sua reale vita a cui quella
dei singoli individui è per natura subordinata, costituisce uno dei
grandi fili conduttori dei Dorier. La prima pagina della Vorrede
contiene espressioni che mostrano subito una consapevolezza del
proprio punto di vista pari alla perentorietä della convinzione:
7-3 E di estremo interesse notare come Müller, che per tanti aspetti prc»

segue una tradizione dassicistìca che si può chiamare approssimativameme
winckelmannîaua (cfr. n. 38) appaia d’altra parte legato sottilmente :: un moto
di reazione comm di essa, che si affermava in quei decenni e che si manifestò
e attendapprima nell’architettura. Nell’opera di uno storico dell’arte, sensibile
Salzburg
Mitte,
der
(Verluxt
SEDLMAYR
HANS
cultura,
della
storia
tissimo ulla
e
1948) leggiamo queste osservazioni: «Es erscheint [a proposito della generazion
di artisti nati all’incirca nell’ultimo term del XVIII secolo] eine ganz neue Sicht

dm Griechischen, die ihren Schwerpunkt im Urgewaltigen des Archaischen, des

Dorischen hat» (p. 29). E ancora, parlando sempre della stessa epoca: «Ein

vollkommen neues Verhältnis zur Antike entsteht, es werden aus ihr gleichsam
dunkle
herausgesehen die vorhumanen, barbarischen Elemente, ihre rauhe und
das
Glüße und der schwere Ernst. Zum ersten Male wird im griechisd'xen aufnicht
Dorische zurückgegriffen, das die ganze abendländische Kunst bis dahin Dann
beachtet hatte und das noch Goethe in Paestum so sehr befremdet hatte.

mo
auf das Etruskische... [Müller fu anche etruscologoﬂ » (p. 152). Se paragonia
la pagina della Italienisrbe Rein cui Sedlmayr allude (23 marzo 1787: « ...der
erste Eindruck konnte nur Erstaunen erregen. Ich befand mich in einer völlig
fremden Welt ») con il passo in cui Müller evoca appassionatamente le forme di
un tempio dorico (e arcaico!), il contrasto apparirà molto istruttivo: Det., II,
p, 254: «Die schnelle Verjüngung der Säule (aber ohne Schwellung) und die

starke Ausladung des Capitàils (aber ohne viel Rundung) erhöhen den Eindruck
von Mächtigkeit und Bestimmtheil ».
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« Oggi si è rinunciato a spiegare la vita dei popoli con le circostanze esteriori, da una parte, e dall’altra con gli astuti disegni di
uomini eminenti; oggi ci si è accorti che le nazioni non sono che
più grandi individui, il cui carattere, determinato fin dall’origine
da una natura superiore, si sviluppa attraverso l’educazione della
storia, secondo leggi che stanno tanto al disopra dei nessi causali
dei singoli fattori, come della libertà soggettiva degli individui » ".
Più chiaro di così non si può parlare; e il lettore critico resterà
sempre in una certa misura incerto dinanzi al quesito, legittimo ma
in fondo senza oggetto, se Müller sia stato spinto a questa convinzione, o almeno in essa confermato, dal suo studio dei Dori, o

se piuttosto egli non abbia scelto questi popoli come i più adatti
a fornirgli una grandiosa esemplificazione di un pensiero in lui già
ben radicato.
Come un organismo vivente è sentita da Müller tutta la Grecia nella sua stessa configurazione geografica: in una pagina caratteristica, che spingerà il recensore Schlosser a una parodia poco
rispettosa, ogni regione della Grecia è raffigurata come organo di
un corpo animato da un’intensa vita 25; al Peloponneso, acropoh'
del dorismo, anzi di tutta la grecità già nella visione degli antichi,
spetta un posto privilegiato. La sua compatta forma geografica e
la sua posizione all’estremo della via percorsa dai flussi vitali che
ripetutamente, provenendo dal Nord, rinnovarono e rianimarono
la vita della Grecia, lo destinavano a essere il bacino dove la vita-

lità meglio si raccoglieva e si temprava, decantandosi nella sua
purezza in raccoglimento, concentrazione, conservazione. Pagine e

pagine, fra le più suggestive per vivezza di rappresentazione e freschezza di stile, sono occupate da descrizioni di paesaggi: i paesaggi
delle terre occupate dai Dori nel corso della loro migrazione verso
il Sud della Grecia. Sono pagine destinate a stupire fortemente
un lettore ignaro, quando egli apprende che esse furono scritte prima del viaggio in Grecia di Müller. Chi descrivesse con tanta vivacità ed entusiasmo un paese conosciuto solo di seconda mano
sarebbe giudicato oggi poco meno che un mistiﬁcatore; ma la riscoperta della Grecia da parte dei viaggiatori dell’Europa colta era
“ Dun, I, p. V ss.
25 Don, I, p… 68 ss.
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allora appena ai suoi inizi, e la conoscenza diretta dei luoghi clas-

sici si poteva legittimamente considerare come un lusso, un sovrappiù ”.

Il fratello Eduard è ancora una volta un testimone che me-

rita la nostra attenzione quando ricerca nel giovanissimo Karl, innamorato della botanica e dedito a lunghissime passeggiate nelle
campagne della sua nativa terra slesiana, che egli mai dimenticò,

la prima intuizione dei legami profondi che uniscono ogni crea-

tura umana al suolo su cui è cresciuta e degli influssi determinanti
che su ciascuno esercita il paesaggio della terra che egli sente come
propria ”.
Una specie di misteriosa provvidenza conduce i Dori dalla loro
Urbeimat nordica alla patria d’elezione, alla terra promessa "‘ dove
la loro superiore natura avrebbe dato i suoi frutti migliori; e sarà
naturalmente la valle dell’Eurota, con la severità del suo paesaggio
e i rigori del suo clima, a temprare i Dori piü autentici e incor—
rotti: quelli che fonderanno Sparta. Il bando comminato ai metalli
preziosi, in cui tanti hanno visto, un millennio dopo l’altro, il sim-

bolo stesso dell’austerità della vita spartana, è sollevato al disopra
di ogni spiegazione piattamente economica e ricondotto allo stesso
disegno provvidenziale; se nella regione di Corinto, la città dorica
sempre assunta a paradigma di degenerazione, di Enlartung, erano
miniere di rame, nel Peloponneso non si trovarono invece mai

metalli pregiati: « und auch dieser Mangel war eine Vorschrift der
Natur für die Tätigkeit der Völker » ”. L’opera di colonizzazione
2° Sull’argomento si può vedere ERNST Cmmus, Peloponnesos, Gotha 1851-

4852, due voll. In I pp. 128-140 si trova un’ismmiva Gexcbicble der neueren
Reisen und Karim. Utile, anche se sciupata da molte imprecisioni, RICHARD
BECHTLE, Wege nach Hellas, Studien zum Griecbenlandbild deutscher Rcixender,

Eßlingen 1859.
27 In Kl. Schr., I, p. XXIII.

u Ho usato non a caso un’espressione che si presenterebbe spontaneamente
alla mente del lettore anche se Müller stesso non vi ricorresse (Don, 1, pp. 47,
135). Egli è un altro esempio della potenza del ‘modello’ biblico nell’influenzarc

la concaione storiograﬁca dell’Occidente: la storia dei Dori diventa a tratti

‘storia sacra’. Sul paragone fra Ebrei e Spartani (i due popoli della ‘legge’!)
varrebbe una volta la pena di soffermarsi. Esso è amico almeno quanto Giuseppe
Flavio (Contra Apionem, II, 225-231 € 259-261) & ha trovato poi numerosi con-

tinuatori fra cui il più illustre è forse Schiller (Die Gesetzgebung dex Lylcurgus

und Salon, in «Thalia », Heft 10, 1790). Sull’argomento vedi BURKART CARDAUNS
in «Herma », 95 (1967), p. 317.
” Day., 1, p. 74.
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che si propagò dal Peloponneso dorico fornisce altre prove di
queste leggi fermamente determinanti. Taranto, per il carattere
fertile e ‘molle’ della terra su Cui sorse e per 1a posizione che la
predestinava al fiorire del commercio (cioè della navigazione, ma-

dre dell’intraprendenza e della progressività, quindi di degenerazione), perse ogni carattere dorico e dissipò la sua eredità più
preziosa ”.
L’antitesi fra la libera esplicazione dell'arbitrio individuale,
cioè l’intento consapevole dei singoli che agiscono nella ston'a, e la
manifestazione dei caratteri collettivi, che si esplicano con organica necessità, costituisce per conseguenza uno dei problemi che
occupano costantemente Müller, sia quando egli fa opera di storico
che di studioso della religione. Col suo spirito di ardita, qualche
volta addirittura impertinente, critica della tradizione, Müller scher-

nisce quasi l’« infelice zelo » di Plutarco, che attribuisce a Licurgo
ogni sorta di disegni e di teorie pedagogiche, ove l’antico legislatore non faceva che esprimere il vivente senso politico della sua
stirpe (« den politischen Sinn seines Stammes und Volkes »)".
Anche nel campo religioso, ciò che interessa davvero Müller
è ritrovare il patrimonio collettivo, ancestrale di raffigurazioni e
di miti viventi (‘l’immagine del divino nello specchio dello spirito dorico’, vorremmo dire parafrasando il titolo di un’opera ce-

lebre del nostro secolo), molto più che l’eventuale svilupparsi e
diffondersi dei culti per opera di personalità singole, o addirittura
l’influsso sulla vita religiosa di fatti appartenenti a una sfera banalmente politica e sociale. La conclusione del capitolo sulla diffusione del culto di Apollo ( per Müller la divinità più genuinamente
dorica) è estremamente caratteristica: « Oltre questo punto non
seguiremo più la diffusione di questo culto, dato che nel periodo
seguente [cioè praticamente con l'ingresso nell'età pienamente sto—

rica] il principio vivente informatore (« das lebendìge Prinzip der
Gestaltung ») perde la sua forza e in luogo di una certa necessità
(« einer gewissen Notwendigkeit ») anche in questo campo compaiono l’intento consapevole e l’arbitrio » ”.
3° Dan, I, p. 126 ss.

!! Don, I, p. 137.

31 Day…, I, p. 268.
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Ho riportato nell’originale due fra quelle espressioni, tanto
frequenti nelle pagine più intense del libro, che illuminano repen-

tinamente il suo posto nella storia della cultura tedesca moderna:

« lebendiges Prinzip der Gestaltung » è una formulazione di significato davvero storico, che ci apre la porta ad un intero mondo di
pensieri, capace di suggestionare e dominare intere generazioni. Il
pensiero della « necessità », cioè di un cammino dello spirito segnato dai germi inesplicabili deposti nel sangue, nella razza, è mi-

tigato dall’aggettivo « gewiß »; ma non si può fare a meno di pen—

sare che quando idee di questo genere diventeranno come armi in
mani più risolute, esse saranno la matrice delle concezioni più
estreme ed aberranti.
La ricerca della totalità organica pena Müller a ritrovare il
segno dell’autentico spirito dorico in ogni aspetto della vita. Così,

in religione, il dio più dorico è Apollo, dio della luminosità se-

rena, dell’ordine e della misura che sono 1a premessa necessaria a
ogni fecondo espandersi dello spirito. Egli ed Artemide sono i

modelli ideali del giovane e della fanciulla dorici, esempio di alacre

vigore e di amore per la bellezza, cioè di vera xakoxàyama”,

Apollo è il dio per il popolo della spontanea e non mortificante

disciplina, della sobria moderazione, della semplice e schietta serietà

morale.
Qui occorrerà allargare il campo dell’osservazione e cercare
di determinare, più precisamente di quanto non possano dirci i
Dorier presi isolatamente, come lo studio della religione greca si
inserisca nel pensiero storico di Müller. Durante la sua vita egli

ebbe occasione di discutere e di recensire opere importanti, o al—

meno rappresentative come la Symbolik di Creuzer “, l’Amisym-

boli/e di Voß”, l’Aglaopbamus di Lobeck36 e De la religion di
” Dar… I, p. 300 ss.

" szmucu CREUZER’S Symbolik und Mylbalagie. Zweite völlig umgearbeitet: Ausgabe, Leipzig u. Darmstadt 1819. La recensione di MÜLLER nelle
«Göttingische gelehrte Anzeigen », 1821, p. 95 (= KL Schr., II, p. 3).

35 Antisymbolik von JOHANN HEINRICH Voss, Stuttgart 1824. Recensione di

%ÜLLERZ5r)1e:l.le «Göttingische gelehrt: Anzeigen », 1824, p. 408 (= Kl, Schr.,

.

, p.
.
“ Aglaapbamur rive de Tbeologine mysticae Graecomm causis libri III [...]
Tomus primus, Königsberg 1829. Recensione di MÜLLER nelle «Göttingische
gelehrt: Anzeigen », 1830, p. 13 (= Kl. Schr., II, p… 54).
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B. Constant ”. Occorre subito notare che egli si mantenne lontano,
con sorprendente maturità anche nei primi anni della sua carriera,
dalla posizione estrema di chi vedeva, nel mito greco, dappertutto
tradizioni e inﬂussi orientali, portatori (è inutile dirlo) di signi-

ficati occulti e profondissimi, come da quella di chi rifiutava quasi
furiosamente di interpretare gli dei della Grecia altro che come
pure creazioni poetiche, o per dirlo in immagini, come una serie
di candide statue marmoree illuminate dal perenne sole d’Omerq.
L’indipendenza della sua posizione ci appare quando lo vediamo rifiutare, in nome della sua profonda esigenza di prendere la religione greca sul serio e di cercarvi dei significati oltre che un reper—
torio d’immagini, sia la « seichte Aufklärung » di un Lobeck che
il classicismo a oltranza di un Voß. D’altra parte egli respinge, con
polemica urbana ma ferma, anche le dottrine di un Creuzer, spinto

stavolta, oltre che da un’ovvia esigenza di metodo e di cautela
scientifica, dalla sua ripugnanm istintiva per tutto ciò che avesse
sentore di Oriente, di Egitto 0 di mondo semitico. « Agli Orientali
ho dichiarato guerra aperta », aveva scritto non ancora ventitreenne
in una lettera a Boeckh ” per fargli sapere che nel suo lavoro allora
in corso di pubblicazione (Orcbamenox) egli aveva ridotto a] mi»
nimo i legami della preistoria greca con l’Oriente.
Questo modo di esprimersi basterebbe a far capire, anche a

chi non lo sapesse già, che qui abbiamo a che fare con propensiom'
irrazionali ( anche se rivestite di tutta la possibile razionalità),

appartenenti a strati della personalità più profondi che quelli ove

possiamo fare luce studiando gli inﬂussi della scuola o géneralmente dell’ambiente e della formazione. Anche per Müller, come

per tanti europei prima e dopo di lui, l’Asia è stata la grande

37 De la religion, :om‘idérée dan; xa multe, m forme.: el sex développement's.
T. III, Paris 1827. La recensione di MÜLLER nelle «Göttingischc gelehrte An»
zeigen », 1831, p. 17 (= KI. Schr., II, p… 69); T. IV, T. V, ivi, 1831; recensione
nella stessa rivista 1834, p. 60 (= Kl. Schr., II, p. 76).
,
33 Data: 28 marzo 1919. In BoEcm-x—MÙLLER, Briefw., p, 33 Caratteristico
è anche il tono con cui, nell’orazione inaugurale del suo insegnamento a Göttingen, Müller difende Winckelmann dal rimprovero di aver trascurato gli inﬂussi

orientali sulle origini dell’arte greca: De tripode Delpbica di::ertatio. Professio—

nem philosophiae in Academia Georgia-Augusta extraordinaxiam ìn se suscepturus
scripsit CAROLUS Omrmznus MUELLER. Gottinga: mense Januario 1820. Typis
Henrici Dieterich. Nella presentazione si legge: « virorum doctorum in Winckelmannum criminationes, quod Aegyptjaca artis Graecanicae ìncunabula neglexerit,
depellere ab eo conabor ».
-

Romunlicixmo e mito della 'daricilà’: Karl Otfried Müller

29

pietra di paragone per la riflessione su se stessi e sulla propria
civiltà. Proiettando nei Greci e più precisamente nei Dori tanta
parte di sé e dei propri ideali, egli doveva come inevitabile complemento fare dell'Oriente il lato d’ombra del quadro ove i Dori
rappresentavano la luce. Il pensiero dell’inﬂusso snervante e corrompcnte dell’Asia sulla Grecia torna frequentemente nei Dorier,
accanto all’affermazione che i Dori furono più grandi e ‘piü Greci’
degli Ioni proprio perché seppero sottrarvisi. E così che si com—
prende la sua affermazione che «i veri Greci, cioè i Dori, non

conobbero e non celebrarono alcuna sorta di misteri » ”. ‘Misteri’
significava penlui, almeno almeno nel 1821, proprio alla vigilia
della pubblicazione dell’opera di cui ci occupiamo qui, Oriente,
cioè religiosità torbida e malsana. In seguito la sua visione dovette
farsi più differenziata, ma quando egli scriveva i Darier essa era
molto netta e schematica. Qui è il punto dove la sua opera di studioso della religione diventa rilevante per capire gli atteggiamenti
che saranno ricondotti a una matrice nazionalistica, o addirittura

razzistica, da chi si farà forte dei paralleli con molta storiografia
tendenziose venuta dopo,
In ﬁlosofia il pensiero dorico per eccellenza è quello pitago—
rico; Pitagora era di Samo, ma la sua famiglia aveva origine dorica.
Il pitagorismo è legato sia interiormente che esteriormente da una

parte alla religione, dall’altra alla politica dorica ‘“; la sua ispirazione più profonda è in un ideale di misura, proporzione, subordinazione a leggi superiori, armonia, xöcrpoq (per usare la parola
che non a caso designava nel mondo dorico l’ordinamento statale).

In politica, infine, dorismo significa aristocrazia e conservazione. Questo pensiero è forse, nel corso di tutto il libro, il Leit-

motiv più importante, quello svolto con una ricchezza davvero
inesauribile di variazioni, il pilastro maggiore di tutta la storia dei
Dori, esteriore come spirituale. Questa importanza centrale gli
viene dalla circostanza che Müller ha fatto qui meno che mai opera
di storico distaccato @ neutrale: la sua simpatia appassionata per la
concezione dorica dello stato appare in quasi ogni pagina, trabocca
in espressioni di convinto entusiasmo, e trova il suo degno contral39 KI. Schr., II, p. 7…
40 Don, II, p, 173 ss.
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tare nelle requisitorie contre la democrazia ‘ionica', cioè ateniese.
La pagina che apre il terzo libro, quello dedicato allo stato dei
Dori ha chiaramente il carattere di un ‘manifesto', e sarà necessario trascriverla: « Parlando dello stato dorico, dobbiamo mettere

per prima cosa da parte i concetti dei moderni sull’origine, l’essenza e lo scopo dello stato; essi lo considerano, per lo più, un’organizzazione per assicurare l’esistenza e i diritti degli individui che
ne fanno parte. Ci avvicineremo di piü alla concaione antica se ci
contenteremo di concepire lo stato come un’unità riconosciuta nella
coscienza degli individui ed espressa attraverso attività esercitate
in rapporto alla comunità. Questa unità non può scaturire da al—
cun’altra comunanza se non da quella che ha le sue radici nella
natura, cioè quella di popolo e di stirpe [Stamm], o di una minore
parte di quest’ultima: anche se le vicende storiche possono separare
i concetti di stato e popolo. Più è rigorosa l’unità, più numerose le
attività comuni, e più pregnante è il concetto di stato. Ciò si veriﬁcava in generale presso i Greci assai più che fra i moderni, e forse
in sommo grado fra i Dori, il cui concetto nazionale dello stato si
espresse nel modo più caratteristico nella costituzione di Sparta » “.
Come si vede, lo « stato dei Dori » che egli tiene davvero &
illustrare è in realtà lo stato spartano; e qui converrà una volta
per tutte notare il circolo vizioso che mina fondamentalmente la
validità dell’opera. Per Müller ogni elemento che non entra nella
‘sua' immagine dello stato dorico ": invariabilmente il prodotto di
innovazione, anzi di degenerazione. Quell’organizzazione statale
‘deve’ presentare una serie di caratteri (e Müller li ha in mente
fino nei particolari); se in una città dorica essi non si trovano, ciò

significa che essi sono andati perduti nel corso di un’evoluzione
a noi sconosciuta. Quando abbiamo attraversato tutti i capitoli di
questa parte dell’opera e incontrato tanti esempi di vita politica
adattantesi solo in piccola parte allo schema, il pensiero originario
espresso con tanta convinzione ci appare dotato di una ben ri-

stretta base di contatto con la realtà. Ma dove un altro avrebbe
rimesso in discussione il presupposto iniziale 0 si sarebbe addirit—
tura chiesto se abbiamo il diritto di parlare di uno stato dorico come

di un’originaria realtà, Müller vede soltanto una prova di più della
“ Don, II, p. 1.
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sua convinzione che solo Sparta ne conservö il carattere in tutta

la sua pureua ".
Questo tema della decadenza, dello snaturamento, è qui più
che mai il vero ﬁlo conduttore attraverso la ingens silva del libro.
I Dori appaiono all’alba della storia (ma forse con ‘appaiono’ è
detto già troppo) carichi di una preziosa eredità di grandezza morale e civile; le loro virtù sono il fondamento della saldezza dello
stato, e solo in esso trovano, a loro volta, l’atmosfera ove possono

esplicarsi e sopravvivem. L’unilateralìtà e la rigideua di questa
concezione si tradiscono nel risultato paradossale di una storia che
non è (e per deﬁnizione non può essere) altro che una discesa,
una degradazione, ora lenta, ora più rapida o addirittura catastrofica, ma sempre in una sola direzione: più in alto dell’ideale non
c’è nulla, e da quest’alteua si può solo scendere o precipitare. È
qui particolarmente spiacevole dover rinunciare a un’esempliﬁcazione che rischierebbe di estendersi sproporzionatamente, poiché
il calore e la passionalità che segnano questa parte dell’opera invogliano a discuterne quasi ogni pagina.

Le città doriche sono passate in rassegna, per valutare di ciascuna il grado di fedeltà al modello primitivo e insuperabile: il
quadro che ci si dispiega davanti è quello di una triste, generale
decadenza; il mondo dorico ha avuto appena il tempo di costituirsi
nelle terre greche, e subito ha dovuto arroccarsi in una posizione
di disperata difesa, ineluttabilmente corroso fino alla dissoluzione
dalle forze nuove: ‘neoterismo', democrazia o tirannide, concordi

nell’allontanare dal timone dello stato le vecchie famiglie doriche
&: nel soffocare progressivamente le virtù radicate nel terreno del
tradizionalismo aristocratico.
Una profonda tragicità colora di sé questa raffigurazione di
un mondo che può perdere solamente terreno e non riconqujstarlo
se non efﬁmeramente; e la consapevolezza di questa tragicità è
espressa da Müller stesso, quando scrive che uno stato meno sal—
damente unitario e più mobile (cioè quello ionico) è destinato a
‘2 Un esempio istruttivo di questo mode aprioristico di argomentare è in
una recensione scritta da Müller nel 1835, cioè negli anni della sua piena maturità (in Kl. Schr., II, p. 480): in essa si sostiene che l’arte dei templi di Selinunte può essere più recente di quel che non sembri poiché il «dorischer
Stammchamkter» dei Selinuntini li avrà fatti restii ad accogliere l’arte nuova
che veniva da Atene.
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perdere ogni carattere e ogni saldezza e a dissolversi interiormente;
d’altra parte lo stato compiutamente conservatore deile fatalmente
crollare, cedere al ﬂusso universale delle cose, dopo essere rimasto

a lungo in piedi come una rovina: questo dilemma tragico è di
impronta schiettamente romantica e richiama ìtresistibilmente un
passo delle Ideen di Herder, l’autore che potrebbe fornire la più
appropriata epigrafe per ciascuno dei capitoli dell’opera di Müller:
« Se un popolo se ne sta isolato, il suo carattere si logora sotto la
mano del tempo; se esso si mescola con altri, viene gettato in un
crogiolo di fusione, ove la sua fisionomia finisce ugualmente col
perdersi » “.
Verranno poi generazioni che non sapranno nemmeno più
comprendere la grandezza di questo mondo scomparso. A politici di
età posteriori apparirà pericoloso il potere della gerusia di Sparta,
non legata a leggi scritte e non tenuta a rendere conto ad alcuno
del suo operato“ (e si noti che questo non vale solo per Sparta,
dato che secondo Müller una gerusia ‘doveva’ essere originaria»

mente in tutti gli stati dorici) “. Essi non comprenderanno che

il diritto più alto e perfetto è quello nato e cresciuto ‘organica-

mente’ con la nazione, quello le cui leggi hanno « radici nel cuore
dei cittadini » “’; esso solo, figlio della tradizione vivente e tra-

smesso con l’educazione, esclude ogni arbitrio individuale con sicurezza infallibile, ciò che non possono fare mille leggi scritte.
Anche il primo, rudimentale concetto di separazione dei poteri, di

equilibrio ottenuto attraverso l’istituzione di autorità antagoniste
(nel caso di Sparta gli efori, che sono l'elemento innovatore di
fronte al tradizionalismo della gerusia ) , è figlio di un’epoca che non
saprà più comprendere la semplicità e l’innocenza (« die naive
Einfachheit und Unschuld ») della costituzione primitiva, un’epoca

che arriverà quando l’antico ‘organismo’ sarà senza rimedio turbato
e sconvolto ".
Cosi, nel mezzo dell’entusiastica rievocazione di un ideale

che si era realizzato in una forma così esemplare e grandiosa, si
‘3 Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, libro XV, prologo.
“
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insinua una sottile tristezza, quella dello storico che rivive l’orgo—
glio malinconico delle generazioni cui è toccata la sorte di difendere
per ultime una fortezza assediata e destinata a soccombere ad
avversari di rango inferiore: è l’ “Untergang des Doriertums’ quello
che Müller ha disegnato per vasti tratti della sua opera, e doricità
significa per lui vera grecità, come grecità significa Occidente.
È stato scritto recentemente, alla luce delle esperienze storiche attraversate dall’Europa, che questa tendenza, o tendenziosità,

di Müller si spiega con la sua origine e con l’ambiente ove crebbe:
il « figlio del cappellano militare prussiano » era destinato per nascita e per formazione alla simpatia verso ogni autoritarismo e ogni
forma di reazione, perfino, si è detto senza mezzi termini, al « raz-

zismo ». Si è lasciato insomma chiaramente intendere che a Müller
va la responsabilità di essere uno fra i seminatorì della mala pianta

che avrebbe gettato la sua ombra sulla cultura tedesca ed europea
(e non solo sulla cultura! ); la sua esaltazione sfrenata dello stato
dorico costituirebbe non soltanto un atto di disonestà scientifica,

ma addirittura una grave colpa morale ‘“.
,
Ora, questa semplificazione dei fatti può essere seducente &
prima vista ma non regge assolutamente a un esame appena obiet.

tivo dei dati e delle testimonianze in nostro possesso. Intanto,
dovrebb’essere superfluo ricordate che non è storico confondere
le idee nazionalistiche con l’atteggiamento di ‘reazione’ (nel senso

di simpatia per l’autoritarismo), due cose che al tempo di Müller
non andavano certo necessariamente di pari passo. È quindi imprudente pretendere che egli abbia voluto ritrovare nei Dori le
virtù tedesche, anzi prussiane, in quanto nazionalista, e contem-

poraneamente esaltare un modello di stato totalitario in quanto
conservatore. È vero che i due atteggiamenti avrebbero potuto
teoricamente coesistere in lui, ma una ricerca più attenta ci im-

pedisce di attribuirglieli sic et ximpliciter come si è voluto fare.
Nelle lettere che, come si è detto, sono pubblicate in rac“ Cfr. EDOUARD WILL, Dorien: et Iam'enx. Esmi sur la valeur du ailère
etbm'que applique’ è l‘étude de l’histoire et de la civilisalion grecque: (Thèse,
Paris 1954), 1956… Non cito luoghi particolari, perché Müller è attaccato e

smentito nel corso di tutto il libro, come padre delle idee che sono il bersaglio

polemico dell’autore: « …son ouvrage est très précisement à l’origine de notte
travail» (p. 12 n. 2).
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colte complete e ben commentate, non mancano le espressioni
(per altro mai fanatiche) di patriottismo prussiano, di spontanea
simpatia per le migliori qualità di quel popolo ”; ma esse sono
del tutto soverchiate per importanZa dalla polemica durissima
contro ogni atto illiberale del governo, come di ogni uomo politico
europeo. Una lettera del 1819, indirizzata proprio ai genitori,
qualifica Metternich di « odiatore della libertà » e la Prussia di
« stato oppressore di ogni libertà »; il preteso nazionalista arriva
al punto dj augurarsi che gli stati tedeschi in possesso di una
costituzione si stacchino dagli altri per unirsi alla Francia, che da

paese di despoti è diventata sede della libertà 5". Un’altra lettera
ai genitori _parla della cautela che l’amico Dissen gli consiglia,
trattenendolo dal protestare troppo apertamente contro la persecuzione degli intellettuali esercitata dai « caporali e commissari di
polizia prussiani » “. A Breslavia, ci testimonia il fratello Eduard,
egli aveva provato solo fastidio per le associazioni ginnastiche,
focolai di nazionalismo, e per la loro ostentata « Deutschheit » 51.
Ma sarebbe troppo facile proseguire per pagine e pagine, e dimostrare che Müller fu non solo indifferente ma ostile a tutte le forme malsane del nascente nazionalismo, e d’altra parte nemico di
ogni totalitarismo e difensore gelosissimo della libertà di ricerca
e d’insegnamento, del Geist contre la Macht. Una sola testimonianza, esplicita nel più alto grado, è troppo importante per non
essere qui trascritta, sia perché ci appare oggi raramente lungimi-

rante, sia perché, venendo dall’anno precedente a quello della
sua morte, ci mostra la sua fedeltà alle idee che abbiamo descritto.

In una lettera a Friedrich Blume egli augura a questo studioso di
non dover mai insegnare in Prussia, e aggiunge: « Non so im-

maginare nulla di buono per il future della Germania, se la sua
parte centrale e occidentale, divisa in piccoli stati, non riguadagna importanza, prestigio e fiducia in se stessa; la Prussia mor—
tifica, nelle questioni religiose, politiche e a momenti anche in
quelle scientifiche, ogni atteggiamento virilmente schietto e sin‘9 Vedi per esempio la lettera ai genitori da Dresda, 6 settmnbre 1819 (in
Lebensbild, p. 41) e quella a Böttigex del 21 gennaio 1820, nella quale egli si
deﬁnisce un «warmer Preuße» (Gelebrtenlehen, I, p. 24)

5° Lebensbild, p. 50.
5‘ Lebensbild, p. 61.
52 KL Schr., I, p. XXIX.
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cero; essa nutre in se' una saccenteria che va dietro alle mode in—

tellettuali e un’arroganza che diventa leccapiedi solo davanti al
governo; in questo modo essa fonda male la pretesa di essere guida
agli altri nel regno della cultura » 53.
Negli ultimi anni della sua vita cade l’episodio dei “Sette di
Göttingen’. Nel 1837 un gruppo di professori fra cui i due Grimm
firmarono un appello contro la politica del governo di Hannover

che, sopprimendo la costituzione, avrebbe portato a un’involu—

Ì
?
\

1
\

zione in senso illiberale anche dell’università. All’appello Müller
non si associò, firmando però più tardi la meno clamorosa pro—
testa dei ‘Sei’ “. Alla prima non si era potuto unite, egli si preoccuperà di far sapere, perché l’aveva ritenuta viziata nella forma,
pur essendo pienamente d’accordo nella sostanza. E innegabile
che la sua partecipazione alla protesta, di così grave significato
politico e morale, avrebbe potuto essere più risoluta; essa non

fu però neppure così timida da lasciare dubbi sulla sua posizione.
Come documento dell’engagement di Müller basterebbe una contemporanea lettera di Jakob Grimm (uno dei protagonisti del
dissidio, come si è detto), dove la sua condotta è sostanzialmente

approvata & dove si dà atto della sua solidarietà con i colleghi
dimissionari ”.
Tale fu dunque l’atteggiamento fondamentale che Müller
mantenne nella sua condotta e nel suo giudizio sulla politica contemporanea. Il quadro sarebbe tuttavia incompleto se non citas-

simo alcune asserzioni che sembrano suonare alquanto diversamente. In una lettera al ministro hannoverano Ernst Herbert

Reichsgraf zu Münster, con la quale egli difende lungamente la
causa dei ‘Sette’ (senza successo, come poi si sarebbe visto),

Müller appare ancora come un acceso sostenitore dei diritti dell’università, ma tiene a staccarsi dal « piatto e astratto liberalismo » di marca francese. Quanto ai colleghi che sono oggetto

‘
‘

53 Gelehrtenleben, I, p. 359.
5‘ Per la storia dei ‘Göttinger Sieben’ e dell’atteggiamemo di Müller 50110
importanti nme le lettere del periodo relativo. Si vedano soprattutto quelle a
Boeckh del 19 dicembre 1837 (BOECKH-MÜLLEn, Brida, p. 400) e dell'S febbraio
1838 (ivi, p. 409); e le relative risposte di Boeckh: 2
nnaio (ivi, p. 407) e 30
marzo 1838 (ivi, p. 412). Bibliograﬁa sull’episodio in elebitenleben, II, p. 162.
55 A Friedrich Lücke, in data Cassel 22 maggio 1838. I passi più importanti
in Gelebrlenleben, II, p. 165.

36

Pietro ]anni

della lettera, egli assicura che proprio fra loro sono uomini ben
lontani dall’aberrazione di misurare i diritti dei sovrani e dei
popoli « contando le teste » 5°. Qui sarà da tenere conto dell’occasione della lettera e del suo carattere diplomatico; ma cose

molto simili sono dette in un’altra lettera all’archeologo francese
Raoul—Rochette: i ‘Sette’ sono « himmelweit » dal liberalismo
francese o tedesco meridionale: « Noi Tedeschi non ci chiediamo
cosa desideriamo, quale sia il nostro partito, bensì cosa ci chiede

il nostro dovere » ’7. La propensione per 1a Francia e per gli stati
tedeschi del Sud, professata nella citata lettera ai genitori è qui

rinnegata: stavolta giustificheremo il mutamento coi diciannove

anni trascorsi fra le due lettere. Ma già prima della pubblicazione
dei Dorier leggiamo, in una lettera ai genitori, l’accenno alla
« furia democratica » con cui lo storico Friedrich Kortüm avrebbe
attaccato Müller per la mentalità aristocratica che egli portava
nello studio dell’antichità. La sua reazione è di orgogliosa minac—
cia, nell’annunciare che la prossima pubblicazione del libro risponderà duramente all’avversario 58. Altre testimonianze ci parlano
del buonumore (dietro cui indoviniamo una punta di civetteria)

con cui Müller accoglieva l’ironia di colleghi e amici sulla sua
« mentalità dorica »; e anche l’elenco di questi indizi si potrebbe
allungare ”. Infine, ovviamente, innumerevoli pagine dei Dorier
restano come un’eloquente espressione che (a parte gli scherzi
sulla « mentalità dorica >>) deve pure avere qualche radice nel»
l’animo e nelle convinzioni dell’autore.
Sembrerebbe insomma che ci troviamo davanti alle contraddizioni di una personalità che mostra secondo i casi della vita e
gli umori del momento due facce alquanto diverse; ma a questa
perplessità si possono opporre due considerazioni. La prima (chie—
diamo scusa al lettore se essa gli sembrerà troppo ovvia) ci dice
che in un uomo della prima metà dell’800 spiriti liberali pote56 La lettera, datata Göttingen 20 febbraio 1838, in Gelebrlmleben, I,
p. 329.
57 Da Göttingen, 17 febbraio 1838: in Gelebrtenleben, I, p. 327.
58 Da Göttingen, 21 maggio 1821: in Lebenxbild, p. 93.
59 Vedi Fxmamua-x Lüch, Erinnerungen an Karl Otfried Müller, Göttingen
1841, p. 37; così pure KARL DILTHIEY, Otfried Müller. Rede zur Saecularfeier
Olfried Müller: am 1. Dezember 1897 im Namen der Georg—Augusi-Univnsilät
gebahen von K. D., Göttingen 1898, p. 20.
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vano ben coesistere con avversione per la democrazia a suffragio

universale; la tirannia di una maggioranza gli poteva apparire altrettanto letale per la libertà che quella di un despota. La seconda

ci suggerisce di giudicare le cose con un metro più scrupolosamente storico. Al romantico Müller la civiltà dorica doveva apparire come uno stato di felicità primordiale, come un esempio
senza pari di armonia fra vita dello spirito e potere statale, subor-

dinati entrambi spontaneamente a un unico principio informatore.
Una volta che questa subordinazione si fosse rotta (e essa si era
rotta per lui ben presto, come abbiamo visto, già alle origini del
mondo antico) una tensione nuova doveva succedere alla condi-

zione primitiva, tensione che egli poteva avvertire come particolarmente viva proprio nel suo tempo. Dal fatto che egli adoperi
criteri di giudizio così differenti nella sua opera storica e nella
sua propria vita possiamo vedere ancora una volta in quale mi-

sura Müller abbia idealiuato quel mondo che egli voleva rivivere fedelmente e realisticamente.
Inoltre, se è vero che le esperienze succedutesi dopo il Romanticismo ci hanno aperto gli occhi e reso più critici, occorre
d’altra parte non farsene trascinare e leggere un’opera che appartiene a un’epoca già tanto lontana da noi come se potessimo
applicarle senz’altro il metro cui siamo abituati oggi. Se lo stato
dorico esaltato da Müller è effettivamente uno stato totalitario,

occorre tuttavia tenere lontano da questa parola il suono sinistro
che essa ha irrimediabilmente assunto ai nostri orecchi di uomini
del XX secolo. Totalitario si potrà dire quello stato nel senso che
esso abbraccia la ‘totalità' della vita dei cittadini, in tutte le sue
manifestazioni; esso è un tutto organico dove ogni parte trova
naturalmente il suo posto adeguato ed armonico, senza che si
possa parlare in alcun modo di un premeditato ‘totalitarismo’.
Quindi anche per Müller si può dire quello che vale per i romantici tedeschi in genere, cioè che essi non avrebbero in realtà
sacrificato mai la vita artistica, culturale e religiosa alle pretese
di un’autorità statale. Sarà lecito richiamarsi, ancora a questo pro—

posito, & un’autorità non sospetta: quella di Ernst Cassirer che
nel suo libro Tbe Myth of the State ha lasciato una pagina che
si adatta singolarmente bene all’oggetto del nostro esame: «il
loro nazionalismo [quello dei romantici tedeschi] non era di carat-
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tere imperialistico. La loro preoccupazione era di conservare, non
di conquistare [è esattamente quello che si può dire del carattere
della politica spartana, quale la vedeva Müller e quale in sostanza
la vediamo anche noi. La Sparta imperialista degli anni successivi alla guerra del Peloponneso era per Müller uno stato don'co
degenerato, o in cui almeno gli elementi di degenerazione stavano
prendendo il sopravvento 50]. Essi si sforzavano, con tutte le loro
energie spirituali, di conservare i caratteri dello spirito tedesco,
ma non avrebbero mai pensato di imporli con la forza ad alm'

popoli » "'. Tutto quello che abbiamo detto fin qui rende superfluo osservare come, per Müller, uno stato dorico che avesse vo-

luto espandersi imponendo prepotentemente i suoi caratteri agli
altri avrebbe costituito, più che un’aberrazione, un assurdo.

In conclusione, dobbiamo guardarci dal considerare in ogni
caso pericoloso e nefando un complesso di pensieri e di convinzioni solo perché esso ci è apparso prevalentemente come un seme
di sciagura per l’umanità; anziché dal segno negativo esso può
essere preceduto da quello positivo. Ancora con Cassirer, pos—
siamo concludere che il nazionalismo dei romantici tedeschi fu
<< un prodotto dell’amore, e non, come tante forme successive di
nazionalismo, dell'odio»°z, aggiungendo che questo vale anche
quando al posto del concetto di nazione poniamo quello di Stan:mesart’, ‘Volkscharakter’, come lo troviamo presso Müller, pure
se queste formulazioni ricordano pericolosamente certe nefaste

parole d’ordine di un passato recente. Certe pagine di Müller ci
appariranno in una luce più appropriata se in esse vedremo, oltre
che un precorrimento delle idee di H. F. K. Günther e compagni
(cosa che esse in una certa misura sono), la prosecuzione del pensiero di Herder, che si scusava di dover usare il termine « Men-

schenrasse », e che proprio dalla riﬂessione sui diversi caratteri
nazionali era arrivato a condannare lo stesso colonialismo euro—
peo, come inumano nei mezzi impiegati ed empio nel fine: quello
di soffocare la pluralità dei caratteri che la provvidenza ha voluto
fra gli uomini.
Naturalmente non dimenticheremo che anche qui, come in
°° Cfr. soprattutto Dor… I, p. 198.
“ E. CASSIRER, The Mytb af Ib: Slate, London 1946, p. 184.

ez Op. cit., p. 186.
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tanti momenti della vita e dell'attività umana, odio e amore sono

le due facce inseparabili di un’unica medaglia; perciò, quando vorremo valutare il significato morale di un’opera storica come quella
che abbiamo esaminato stavolta, il nostro giudizio non sarà mai
abbastanza cauto.
Il compito che ci siamo proposto non sarebbe assolto, se
dopo aver dato un’idea sia pure sommaria dell’opera non dicessimo qualcosa sulle accoglienze che essa incontrò, e sul destino
che l’accompagnò presso le generazioni successive degli studiosi
dell’antichità. Occorre innanzitutto rifarsi brevemente addietro
per notare che Müller non fu il primo a svolgere la teoria dei dif-

ferenti caratteri delle stirpi'greche “. Egli stesso cita in una lettera a Tieck (del 1821, quindi del periodo in cui lavorava ai
Dorier) “ Friedrich Schlegel e Schleiermachet“s come suoi precursori. Il saggio del primo Von den Schulen der griechischen

Poesie (1794) (« l’opera con cui cominciai la mia carriera lette-

raria », scrisse egli stesso nel ripubblicarlo molti anni più tardi) “
contiene già le idee che saranno quelle di Müller: i Dori hanno
avuto un’epoca luminosa e in essa hanno rapp‘resentato il vero
carattere greco, con la loro semplice e nobile austerità morale,
che informava anche le loto costituzioni politiche; i loro meriti
nella cultura e nella poesia sono maggiori di quanto non venga

comunemente riconosciuto ecc.
Tutto ciò non diminuisce naturalmente il significato dell‘opera dj Müller che svolse questi temi con ben altra ampiezza

e coerenza.
Quanto alle accoglienze che l’opera ricevette al suo appa-

rire, esse furono discordi e in somma poco favorevoli; accanto al-

l' ‘Eumenidenstreit‘ si e potuto parlare di un vero ‘Dotierstreit’.
“ Un’utile guida bibliogxaﬁca sull’argomento in Gusnv BlLLBTER, Die
Anschauungen vom Were): dex Griecbeﬂtums, Leipzig u. Berlin 1911, p. 167 ss.
“ Da Göttingen 12 aprile 1821: in Gelebrtenleben, I, p. 36.
‘s Quanto al luogo dell’opera di Schleiermacher cui Müller si riferirebbe,
anche un editore diligente come S. REITER (Gelebnenleben, II, p. 20) dichiara
di non averlo trovato. K. DKLTHEY cita ancom insieme, a questo proposito,
F. Schlegel & Sdnleiermache: «in seinen Vorlßungen» (Otfried Müller, Rede,
cil.Y p. 18). Probabilmente non bisogna cercare un rapporto di filiazione diretta,
ma un più generico incontro su certi punti, che si potrebbe facilmente du-

cumentare.

“' Nel quarto vol, dei Sämmllicbe Werke, Wien 1846, p. 7.
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Delle due recensioni cui Müller replica nelle Antikritiken premesse
ai Prolegomemz, la prima è cosa davvero mediocrissima che meritava appena risposta, ma la seconda, quella dello storico di Heidel—
berg, Schlosser, non si può congedare con una scrollata di spalle ‘"
Nonostante qualche tratto di pedanteria e una certa straneua
del tono, che oscilla fra espressioni di cortesia e accuse pesantis—
sime (Müller presentato come un ragazzo ambizioso e arrogante,
guastato dai successi troppo facili), essa tocca il tasto giusto
quando denuncia il trattamento troppo parziale delle fonti e soprattutto l’astrattezza di un’idealizzazione che vede opposizione di
caratteri nazionali anche dove il buon metodo non lo consente.
Anche il disconoscimento del contributo ateniese alla civiltà
greca spiacque a molti: ancora dopo la morte di Müller, Theodor
Bergk, recensendo la sua storia della letteratura greca °°, lamen-

tava che l’autore avesse perduto l’occasione di riparare un’ingiu—
stizia, tributando alla grandezza intellettuale delle stirpi ioniche
il riconoscimento concesso così avaramente nell’opera precedente.
Il resto della recensione mira a confutare il ﬁlo—laconismo di Müller; queste pagine non sono in realtà che un elenco di luoghi comuni antichi e moderni, ma meritano di essere citate perche' rappresentano assai bene, proprio nel loro carattere schulmeisterlicb,
quella che dovette essere la reazione dello studioso tedesco medio.

Mediocri sono, d’altra parte, anche le pagine di Boeckh sui
caratteri delle diverse stirpi greche ”. Il maestro segue pedissequamente le orme dello scolaro cui era sopravvissuto, uno scolaro
solo di dodici anni più giovane di lui e da cui egli, pur nella sua
grandezza, era soverchiato per brillantezza d’ingegno.
Fuori dei paesi di lingua tedesca, le idee di Müller ricevet—
tero la più sistematica contraddizione nell’opera di George Grote 7“
"7 Negli «Heidelberger Jahrbücher» 1824, nr:. 57-58.
“ Nei «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst » 1842, nn. 6569
(= Kleine pbilologixcbe Schriflen, II, Halle (S.) 1886, p. 355).
” Nell’EnLy/elopädie und Metbadolagie der pbilolagisrben Wissenxcbaﬂen,
2. Auﬂ., Leipzig 1886, p. 281 ss. La prima edizionee del 1877: l'opera raccoglie
e cîrdinz con una certa sistematicità il materiale di lezioni tenute fra il 1809
e 1 18 5.
7° G. GROTE, A History of Greece, London 1846. Polemica contro Müller,
coperta o esplicita, si incontra in molti passi dell’opera (ricordiamo che i Durie!

erano stati diffusi fra i lettori di lingua inglese dalla traduzione citata sopra,
n. 18). Per un giudizio complessivo e alcune critiche metodicamente importanti
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non sono soltanto i giudizi di valore che in molti casi io storico
inglese capovolge ( e come avrebbe potuto non farlo il difensore
di Cleonel); Grote è profondamente insensibile all’idea stessa di

‘Stammescharakter', immunizzato contra di essa dal suo empirismo e dalla sua sobria critica. Nella polemica di Grote contro
Müller vediamo volentieri l’urto delle tendenze più profonde della
cultura inglese contro quelle dominanti nella scienza tedesca; ma

occorre notare che la critica più radicale e definitiva delle dot-

trine che riconducono i fatti della storia greca a differenze di carattere fra le diverse stirpi doveva venire proprio da un grande
connazionale di Müller, Eduard Meyer, che già nel 1893 ne de-

nunciava lucidamente i punti deboli ”: la generalizzazione, 1a noncuranza per le differenze fra i vari periodi storici, l’adattamento
forzoso dei fatti nello schema preconcetto: « Da 0. Müller in poi
si usa ricondurre queste differenze alla diversa capacità e mentalità delle stirpi. Si astrae la doricità dagli Spartani, la ionicità
dagli Ioni del VI e del V secolo, si generalizzano differenze che
sono un prodotto della storia (senza curarsi minimamente del
fatto che, per esempio, Argo, Corinto, Corcira e Siracusa non si
adattano assolutamente allo ‘schema dorico') e si proiettano poi
nell’età primordiale » (e così via per una buona pagina). Questo
è il tono perentorio e trancbunt cui è ben abituato chi conosce
le pagine polemiche di E. Meyer; comunque il peso di questi argo-

menti è, nella ricerca successiva, piuttosto aumentato che dimi
muito. Oggi anche la dialettologia greca, rimettendo'111 discussione
certi punti di vista tradizionali, sembra dover colpire alla radice
il concetto stesso di dorismo inteso alla maniera di Müller, ne-

gando del tutto la possibilità di un’equazione fra unità lingui—
stica e unità etnica.
si veda il vol. II, p. 456. Un’eco di critiche inglesi è in CESARE BALBO, Meditazioni storiche, Firenze 18553, p, 367 n. 1: «11 peggior errore che si possa fare
in arte critica è quello di preoccuparsi di un solo fatto & disprezza: tutti gli altri.
E Müller non solamente lo fa, ma lo professa [...] »… A Müller si adatterebbero
molto bene, secondo Balbo, le parole del Bulwer che egli ha messo come epigrafe
in tata al capitolo: «With all my respect [...] there are German writers Who
seem to imagine, that the new school of history is built on the maxim of denying
what is, and explaìnìng what is not ».
'" Gexcbicbte de: Altertum”, II, Stuttgart 1893, p. 583 ss, Pensieri simili
(stavolta in polemica contro Wilamowilz) sono csprßsi anche nelle Forschungen
zur alten Geschichte, II, Halle (S.) 1899, p. 512 n. 2.

Pietra [anni

Ma nessuno rinuncia volentieri ad attribuire a una figura
storica o a un popolo intero valore esemplare e paradigmatico
quando siano in gioco valori che gli stanno a cuore, cioè, in fondo,
nessuno rinuncia volentieri al mito. Così storici e studiosi segui—
teranno a parlare di dorismo in termini che una ricerca spassionata

‚
? ‘
@

dovrebbe aver superato, e a questo punto di vista si avvicineranno

i

volentieri anche scrittori estranei alla scienza dell’antichità.

:

Del 1934 è il saggio famoso di Gottfried Benn Doriscbe

}

Welt. Eine Untersuchung über die Beziehung von Kunst und
Macht 7’: sono ancora, portate all’estremo e colorite con qualche

:

fantasia dﬂettantesca, le idee di Müller, nella forma che potevano

*

‘

prendere attraverso la penna di uno scrittore che amava le tinte

forti e che aveva letto Nietzsche e Spengler. Nella conclusione
dello scritto lo schema preconcetto serve all’autore di pretesto per
fare più precisamente opera di filosofo della storia e di Kulturkri—
ti/eer, in una sorta di escatologia laica e pessimistica. Non ci meraviglia che il mito torni a svolgere la sua funzione di sempre:
quella di date un senso e una spiegazione, anche se in questo caso
sconsolata, agli enigmi dell’esistenza umana.
Questo saggio ha assunto necessariamente un aspetto preva-

lentemente critico e ha lasciato forse nel lettore, cui la ﬁgura di
Müller non sia altrimenti nota, un’impressione inadeguata della
sua grandezza intellettuale. Arrivato al termine, non vedo migliore conclusione che quella di lasciare la parola allo stesso Müller, trascrivendo una sua pagina, che viene dai suoi anni più tardi
e che non ha rapporto diretto coi Dorier. È una pagina preziosa
per la sua eccezionale lucidità e che mostra in quale non comune
misura Müller si sentisse inserito nella cultura del suo tempo e
del suo paese. Recensendo nel 1831 l’opera di Benjamin Constant
De la religion “, egli distingueva nell'amore due diversi elementi
di formazione: il primo è quello enciclopedistico, rivoluzionario,
francese; il secondo viene a Constant dalla sua formazione tede-

sca, e come sua base si può riconoscere, prosegue Müller, « un più
77 Dapprima in « Europäische Revue », X, 6 (1934, « gekürzter Vorabdruck »);

poi in Kumi und Macht, Stuttgart-Berlin 1934; inﬁne in Gesammelte Werke
in vier Bänden, I, Wiesbaden 1959, p. 262, In italiano: G. BENN, Saggi, intro—
duzione di HANS EGON HOLTHUSEN (mad. di LUCLANO ZAGARI), Miluna 1963,
73 Cfr… sopra, n. 37. Il brano qui riportato in KI. Schr., II, p. 69.
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alto èoncetto delle leggi interiori che regolano la vita umana e il
cammino della storia, un maggiore rispetto per quello che i po-

poli hanno prodotto & foggiato prima che la riflessione divenisse
imperante, per il silenzioso operate dello spirito umano che ancora
non ha imparato a osservare se stesso; come risultato una più
calda partecipazione a tutto ciò che è positivamente storico, una

più viva concezione di esso in tutti i singoli tratti e un penetrare
ﬁno alle interiori forze vitali che lo determinano nei suoi caratteri. In effetti, senza questo rispetto, senza questa silenziosa e

umile attenzione per l’operare di uno spirito che noi tanto più
ammiriamo quanto più lo comprendiamo (tutte cose inconcilia—

bili con l’orgoglioso spirito illuministico) sarebbe impossibile il
progresso così sorprendentemente rapido delle conoscenze storiche in ogni senso e in ogni direzione: lingua, vita statale e giuridica, atte e filosofia; progresso che è sostanzialmente, per quanto
gli altri due grandi popoli civili del nostro tempo possano avervi
contribuito con opere che appaiono in sé più compiute, opera del
genio tedesco ».
Credo che di rado sia stata dettata una caratterizzazione così
chiara e definitiva; che poi autore ne sia non uno storico lontano
nel tempo ma uno dei rappresentanti stessi del movimento così
acutamente osservato, è coèa che non si potrà mai ammirare abbastanza.
Anche questo giustificherà, spero, la convinzione che è all’origine di questo saggio e a cui il lettore attento sarà già arrivato
da sé: il momento più stricta sensu romantico dello studio dell’antichità potrebbe difficilmente, in una biblioteca ideale, essere

rappresentato meglio che dai quattro libri dei Darier di Karl
Otfried Müller.

T————————

C. F. MEYER LIRICO
E LA CRISI DELLA COSCIENZA FILISTEA

di LUCIANO ZAGARI

in ricordo di
Bonaventura Teccbi

La poetica della 'Fù'lle' e la fuga nel ‘Paradiese:raum"
]: mc fais l'cffet d’un homme portam, à travers la foule insouciante ou
préoccupée, un vase anque] il tient beaucoup. ——

In queste parole di una lettera a Felix Bovet del 24 giugno
1877 2 è riassunta la coscienza, che sempre animò Meyer, del carattere aristocmtico della sua arte. Senza neanche avvertire il
bisogno di un’esplicita polemica, egli aspirava a contrapporre alla
1 I testi di Meyer vengono citati, salvo espressa indicazione in contrario,
secondo la nuova ed esaurientìssima edizione dei Sämtliche Werke, Historischkritische Ausgabe, besorgt von HANS ZELLER und ALFRED ZXCH, Bem 1958 e ss.
(sono ﬁnora usciti i voll. 1.2 e 10-14). Il vol. 2, contenente l’apparatu critico dei
Gedichte, abbraccia solo le sezioni I e II della raccolta. Per un confronto fra le
varie redazioni (pubblicate dal poeta stesso o postume) delle altre poesie, la
temporanea inaccessibilità dei manoscritti conservati alla Zenlralbiblialbek di
Zurigo rende necessario il ricorso ad altre fonti e prima di tutto alle raccolte

stampate dallo stesso Meyer: Zwanzig Balladen von einem Schweizer, Stuttgart

1864, Romanza» und Bilder, Leipzig 1869, Gedicble, Leipzig 1882 e ss. Ristampe
delle diverse stesure, edite o inedite, di vari gruppi di poesie si ritrovano (oltre
che negli studi dedicati a singole liriche) in numerose pubblicazioni di cui ricorderemo quelle che ci sono state di più diretta utilità: Hamm… Mesa,
Wandlungen der Gedichte C. F. Meyers, Leipzig 1900; HEINRICH KRAEGER, C. F,
Meyer. Quellen und Wandlungen seiner Gedichte, Berlin 1901; Tmzonox BOHNENBLUST, Anfänge des Künsllerlum: bei C. F, Meyer. Studie auf Grund ungedruckter
Gedichte, Leipzig 1922; MARTIN BODMER, Frühe Balladen von C. F. Meyer,
Leipzig 1922; C. F. MEYER, Leucblende Saat. Eine neue Sammlung vun Gedichten
und Sprüche», lnsg. v. FRIEDRICH KEMPTER, Engelberg 1951; e inﬁne i fonda-

mentali lavori di HEINRICH HENEL elencati : nota 23.

1 Briefe Conrad Ferdinand Meyers. Nebst seinen Rezensionen und Aufxälzen,
hrsg.'v. Amu: Fun!, Leipzig 1908, 2 voll. (in seguito citato Briefe), qui vol. I,

p. 129.
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meschinità della vita contemporanea un mondo di pura bellezza,
pieno e sicuro per 1a sua stessa evidenza oggettiva. In questo
senso sarà da accettare la tesi di Merian-Genast’, secondo cui
l’opera di Meyer va avvicinata al Parnasse, la corrente letteraria

francese che nel secondo ottocento reagì alla crisi dei valori connessa col sorgere della civiltà moderna nei termini di un culto
esclusivo ed aristocratico della forma e dell’oggettività dell’arte.

Converrà però precisare che tale riaccostamento vale ad illuminare la coscienza che il poeta ebbe del suo fare artistico più che
lîeffettiva natura della parte per noi ancora vitale della sua opera.
II poeta, cioè, rinunziò ad approfondire realisticamente il senso
della crisi né, d’altra parte, si abbandonò alle vibratilj suggestioni
che dallo svuotamento di tutti i valori potevano derivare. Meyer,

in questo senso, sarebbe uno di quei poeti che, riprendendo una
definizione di Giuseppe Bevilacqua ‘, potremmo chiamare artifi—
ciosamente cosmicizzanti, nel senso che essi tentarono di velare

la coscienza della crisi con l’oppiacea evidenza del mondo delle
forme artistiche: il senso unitario, cosmico, della realtà appariva
ad essi ancora recuperabile attraverso il culto della Bellezza.
Questa prima collocazione storica di Meyer ha indubbiamente il merito di spiegare una contraddizione evidente per chiunque entri in contatto con la sterminata bibliograﬁas sul nostro
poeta, in cui al riconoscimento dell’importanza di Meyer nella
storia del gusto si associano dubbi, ora larvati ora espliciti, sulla

consistenza poetica dell’opera ". La scoperta dei limiti mistifica—
3 Emsr MERIAN—GENAST, C. F. Meyer und da: franzäxixcbe Spracbgefù'bl,
ìn «Trivium », 1 (1943), pp. 1-23. Cfr. anche HELENE VON Lamm, Der Einfluß
der franzäxixcben Sprache und Literatur auf C. F. Meyer und seine Dichtung,
Diss., Bern 1924.
‘ GIUSEPPE BEVILACQUA, Letteratura e società nel :ecanda Reich, Padova

1965, pp. &&72.

sRimandiamo ai Forschungsbericble di HANS Couom (C. F. Meyer: Bild

im Spiegel [item:urwixxenscbafllicber Erkenntnis, ìn « Schweizcrische Monztshcftc
für Politik und Kultur », 3 (1929), 9; Du: Bild C. F. Meyer: im Spitze! der
Nachwelt, in « Zeitschrift für deutsche Bildung», l (1925)); di HERMANN PONGS
(Der Kampf um die Auffassung C. F. Meyer:, in « Zeitschrift für Deutschkunde .,
41 (1927)); di GUSTAV Kom…) (C. P. Meyer. Ein Farxcbungsbericbt, in «Der
Deutschunten'icht », 1951, 2); di Wanna Onan: (C. F. Meyer. Ein Forschung:bericht, ìn «Germanisch-Romanische Monasschrift », N.F., 6 (1956), 2). Una
vastissima, anche se non completissima bibliograﬁa, in GEORGES Baum“, C. F.
Meyer el la nouvelle, Paris 1967.
6Hx-zrmucu Hmm. (The poetry of C. F. Meyer, Madison 1954, passim, per
cs. p. VIII) condanna in blocoo la novellistica e salvn una dozzina, forse due
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torii di questa ribellione puramente formalistica sembra infatti
giustificare l’interesse per il valore sintomatico dell’opera e del
suo compromissorio tentativo di sintetizzare romanticismo e simbolismo, realismo e Pamaxse, ma sembra insieme giustificare ogni

diffidenza nei confronti della consistenza estetica dei risultati. In
sostanza, la meyeriana poetica del monumentale, afﬁne alla poe—
tica di molti scrittori e di ancor più numerosi artisti dei primi
decenni del secondo Reich, si presenterebbe come apparente opposizione alla ‘prosa’ della nuova realtà borghese, ma di fatto ne
soddisferebbe le più segrete esigenze: le offrirebbe infatti una
facile evasione in un mondo eroico di cartapesta, nobilitandone
appunto la prosaicità, senza veramente sottoporla a una critica
rigorosa.
Questa conclusione, cui sono pervenuti alcuni giovani critici

marxisti dell’Università di Jena 7, è esatta, almeno per quello
che riguarda la parte caduca dell’opera di Meyer. Essa però non
tiene conto di quanto, in quell’opera, sfugge alla linearità eccessiva dell’equazione fra ribellione antifﬂistea di carattere puramente
formalistico e ricaduta in un nuovo filisteismo mistificatorio, In
effetti, i concreti risultati estetici dell’arte di Meyer spesso contengono una carica illusionistica che rimette in discussione la con—
sistenza stessa del mondo eroico e monumentale. Nelle sue cose
migliori vive un’autentica tensione fra l’ambizione di cogliere in
forme oggettive la dialettica drammaticità del reale e la spinta ad
acquietarsi prematuramente nel puto spettacolo, fra l’agio di una
rappresentazione fine a se stessa e il senso riaffiorante del carattere

illusionistico del mondo dell’arte. Proprio l’ambiguità fra mistificazione e demistificazione costituiscono, a nostro avviso, la non
domina delle liriche. MARIANNE BUREHARD (C. P. Meyer und die antike Mytho-

logie, Zürich 1966) giunge nelle sue analisi a risultati fortemente limitativi. Anche
le conclusioni di G. BRUNET (cfr. nota 1, passim, per es. pp. 532-534) sono piene
di riserve.
7 HELMUT BRAN'DT, Die großen Geschicblxdicblungen C. F. Meyers. Ihre
bixtorische und äSIbetixcbe Problematik, Diss., Jena 1957; KARL-HEINZ SYLLA,
Der monumentale Stil C. F. Meyers al: Symptom des Zeitxlil:‚ Diss., Jena 1960.
GEORG LUKÄCS (C. F. Meyer und der neue Typus des bixtan'scben Roman: (1954),
ora in Werke, vol. VI, Neuwied und Berlin 1965, pp. 268—280) e HANS MAYER
(Episcbe Spitzer]. C. F. Meyer: ]ù'rg ]enatscb (1956) e poi bel vol. Deutstbe
Literatur und Weltliteratur. Reden und Aufrälze, Berlin 1957, pp. 499-516) insi»
stono "invece magg'ormente sulla residua capacità di Meyer di cogliere, anche se
in forme largamente mistificatorie, i nodi dialettici della realtà contemporanea.
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ambigua connotazione estetica dell’arte di Meyer, che è quindi
assai più complessa di quanto non potrebbe far supporre il suo
accostamento al gusto parnassiano o a quello ‘guglielmino’. Ciò
che interessa il critico è l’equilibrio irripetibile che si stabilisce
in quest’opera e che ne costituisce la peculiarità, ma insieme il
limite invalicabile. Le spinte più contraddittorie possono coesistere in Meyer senza distruggere questo compromissoria equili-

brio. La fiducia nella ‘Forma’ come redenzione dalla drammaticità
del reale, verrà continuamente rimessa in discussione nell’opera
di un poeta impastato di problemi psicologici, etico—politici e religiosi come Meyer, e pure non verrà mai completamente scalzata.
Il culto della ‘forma’ chiusa e compatta sarà spesso insidiato dall’afﬁorare di suggestioni quasi incontrollabili, ma costituirà fin
quasi alla fine un argine di ottocentesca solidità, che lo distingue
dalla spericolata poesia demdente. Il sostanziale compromesso,’
sotto le forme di una contestazione radicale di carattere ‘idealiz—
zante’, rimarrà il contrassegno più vero dell’arte del poeta.
Compito della critica sarà distinguere i momenti in cui il
compromesso rimane al Iivello di una passiva evasione di interesse esclusivamente biografico, dagli altri veramente creativi. Solo
in questi ultimi essa si fa significativa illuminazione di una realtà
privata e storica caratterizzata appunto dalla presenza, sotto le
apparenze trionfali, di tante irrisolte tensioni. A tal ﬁne sarà
spesso necessario combattere Meyer con Meyer, e cioè contrapporre al cosciente programma del poeta la effettiva consistenza
della sua opera. Ma non si tratterà di scartare come non pertinente
il mondo delle intenzioni, bensì di scoprire la vitale anche se
contraddittoria dialettica che all’opera l’unisce e da cui soltanto
l’opera può venir illuminata nel suo reale mordente espressivo.
Del resto, anche nei testi in cui la poetica ‘monumentale' di Meyer
ha trovato la sua espressione più compatta, continuamente affiora
la coscienza, sia pur velata, della contraddittorietà del suo sforzo

poetico. Basta studiare la genesi di Fülle, quel capolavoro di cattivo gusto (come notava già Keller)“ cui Meyer attribuiva tanta
importanza da assegnargli il primo posto nella prima sezione dei
“ Lettera a Paul Heyse del 25 dicembre 1882 (Gonnmn Kaum, Gesammelte Briefe, hrsg. v. CARL HELBLING, Bern 1952, vol. I, pp. 8485).
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Gedichte. In termini smaccatamente allegorici Meyer si proclama
signore della pienezza vitale, origine della pienezza poetica:
Genug ist nicht genug! Gepriesen werde
Der Herbst! Kein Ast, der seiner Frucht embehrte!
Tief beugt sich mancher allzureich beschwerte,
Der Apfel fällt mit dumpfem Laut zur Erde.

Ma la strofa suonava ben diversamente nella quartina Poesie
(1860) che rappresenta il primo nucleo della redazione definitiva
stampata nel 1882:
Es schüttelt sich der schlanke Baum
Und Frucht m Frucht zur Erde fällt:
Er steht im Paradiesesraum
Und nicht in dieser herben Welt.

Al posto della ﬁlistea sicurezza che contraddistinguerà tante fra
le più magniloquenti liriche di Meyer (a cominciare dalla troppo
ammirata Die Veltlinertmube) abbiamo qui l’originaria consape-

volezza che la ‘Fülle’ vitale e poetica è possibile solo in un mondo
irreale, libero dall’imperativo di un impegno totale. Il topos del
pomo e del giardino edenico anticipa in forme ancora scolastiche
una fondamentale struttura dell’arte di Meyer. Il senso vero delle
cose apparirà sempre proiettato in un mondo superiore, sarà
Traumbexitz" e non pieno possesso reale. La plasticità della rappresentazione servirà soprattutto a far dimenticare al lettore e
allo stesso poeta l’accettata dicotomia fra realtà e apparenza o
meglio, come vedremo, fra realtà e valore 1°.
Con maggiore complessità, ma con risultati estetici ancor più
ﬁaccamente allegorici, la stessa contraddizione si rivela in un’altra
poesia programmatica di Meyer, Da: Mù'nxter. La (maggiore com-

plessità è dovuta a un motivo che sarà essenziale per tutta l’opera
di Meyer, quello di una ‘chiamata’ divina, cui l’uomo non è in

grado di dare adeguata risposta. Nelle novelle e in molte liriche
9 Tale il titolo di una stanca poesia allegorica.
1° Sulla tmsione fra «Weéeu » e « Schein », fra essere : voler essere è ha-

sata I'interpretazione di MARIO Plain (C. F. Meyer. Saggio pxicolagicaestetico.

Parte Prima, in «Annali del Corso di Lingue e Letterature Straniere» (Bari),
1950, pp. 87.250 (Bologna, 1963). In seguito citiamo dall’ßtmtto (Bari, 1950).
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la chiamata apparirà problematica perché l’uomo non è in grado
di distinguere quella divina da quella fallace e diabolica. Più esat—
tamente, la chiamata è sempre distorta, indecifrabile, tardiva. In
questa struttura, etica e figurativa insieme, si sommavano per

Meyer, senza possibilità di una vera sintesi, le opposte spinte cui
abbiamo già accennato: il bisogno di far presa sul reale e il fastidio per la schiavitù di ogni Leistung particolare intesa come ‘borghese’ limitazione dell’io, l’aspirazione a cogliere il senso dialet—
tico delle cose come imperativo di azione e un esistenziale bisogno
di fuga di fronte alle contraddizioni insolubili della realtà. Perciò
la chiamata — in forme, a volta a volta, ancora calvinistiche ()

già secolarizzate — è sempre in Meyer, nello stesso tempo, Grazia
che illumina la superiorità dell’io eletto dalla Divinità e condanna
che ne viola la disimpegnata innocenza pre-natale. Das Münster
però è una composizione superficiale ed enfatica e il carattere
contraddittorio della chiamata si rivela semplicemente nel fatto
che essa è tragicamente irrealizzabile. La colpa del fallimento dell'architetto che non può portare a termine la gigantesca cattedrale progettata viene, naturalmente, attribuita alla meschinità del-

la massa. La soluzione ha un sapore banalmente scenografico: in
punto di morte l’architetto ha la visione della cattedxale compiuta
— in futuro, ad opera del figlio. La contrapposizione al mondo
filisteo non si configura come lotta, ma come aristocratica e visionaria evasione. Pure, la via dell’evasione che Meyer percorre in
Das Männer in forme puramente mistificatorie, adombra quella
che sarà la fondamentale struttura anche delle sue opere migliori.
Il nodo della chiamata è indistricabile, l’unica soluzione consiste

nel salto in un mondo ideale in cui essa possa venir soddisfatta
senza il bisogno di passare per le forche caudine di un impegno
totale. Nel Meyer più autentico, però, questa evasione sarà accompagnata dal senso affiorante del carattere illusionistico del sovramondo così evocato, o il momento della scelta verrà ‘fissato' nella
immobilità redentrice di una situazione ideale, libera dall’incalzare

dell‘azione. E saranno, queste, le due strutture fondamentali dell’arte grande di Meyer, di cui in Da: Münster abbiamo visto solo
la preistoria psicologica.
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Critica biagmfica e critica morfologica

Proprio la scoperta che la superﬁcie monumentale della poesia
meyeriana era espressione mistiﬁcatoria di un mondo oscuro ed
incerto ha portato, nelle generazioni critiche successive, dapprima
a un radicale ridimensionamento della sua opera e poi al tenta—
tivo di rivalutarla su basi completamente nuove. I contemporanei
—— salvo alcune significative eccezioni come Keller e Storm " _—
avevano accettato alla lettera l’immagine virile e plastica che il
poeta aveva proposto di sé e della propria arte. Julius Rodenberg,
il direttore della « Deutsche Rundschau », il centro di raccolta

della letteratura ufficiale dell'epoca, scriveva allo stesso Meyer:
Ich möchte Sie keinen Romantiker namen, sondern einen Renaissancedichter, genähn an den Quellen der Alten, wiewohl Alles in das moderne Leben

hineinpaßt 11‚

Louise von Francois, che pure interpretava con qualche spregiu—
dicatezza le posizioni di una letteratura idealizzante ma non chiusa
alle esigenze della vita reale, reagiva con scetticismo proprio di

fronte alle punte più ardite dell’illusionismo meyeriano e ricordava al poeta che la sua forza stava nel rimanere « unter dem Gesetz
des ManSes » ". La buona Anna von Doß _ primo e ancor moderato esempio di quel femmineo culto del vate che accompagnerà
la poesia decadente in forme da cenacolo se non da gineceo ——
ammirava la capacità di Meyer di realizzare la sua poesia ‘idealistica’ senza rimanere impacciato dagli agi borghesi della propria
situazione familiare e sociale. Anzi — come la Doß osservava non

senza acume — sembrava che proprio da quell’bumus borghese
il poeta attingesse la forza per i suoi voli “.
Ancora George accoglieva ben quindici poesie di Meyer
" Cfr. Wanna KOHLSCHMIDT, Theodor Storm und die Zù'ricber Dicbier
(1952), ora nel vol. Dichter, Tradition und Zeitgeist. Gexammelte Studien zur
Literaturgexcbicbte, Bern—München 1965, pp. 349462.
11 C. F. Meyer und Julius Rodenberg —— Ein Briefwechnl, hrsg. v. AUGUST
LANGMESSER, Berlin 1918, lettera del 29 novembre 1882 (p. 135).

13 Louise van Francais and C. F. Meyer. Ein Briefwechsel, hrsg. v. A.

BE'n‘I-zu-mm,
bre 1884 (p.
" ANNA
1960, pp. 28

Berlin 1905, 19202, lettere del 19 novembre 1883 (p. 116), 11 otto153), 11 novembre 1887 (pp. 216117).
VON Doss, Briefe über C. F. Meyer, hrsg. v. HANS ZELLER, Bern
e 35.
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nella sua antologia della lirica tedesca, ma già con Hofmannsthal

comincia la critica all’artificiosità del poeta, condotta in nome di

una fase tanto più avanzata e più agile della coscienza decaden—
tistica ”. La rottura definitiva del clicbé di un Meye; rinascimentale fu poi dovuta al Baumgarten“. Meyer era da considerare
piuttosto esponente del Renaissancismux, cioè della tendenza a
velare scenograficamente la propria incapacità di penetrare senza
diaframmi nella pienezza della vita e di costruire dall’interno i
personaggi e le situazioni. Tale verdetto sembrò segnare una con—
danna definitiva dell’arte di Meyer. La critica successiva è in
genere partita proprio di lì, ma per giungere a conclusioni opposte.
Meyer, effettivamente, non era il superuomo e il vate che i contemporanei avevano creduto di riconoscere. Sotto il superficiale
strato marmoreo si celava però non la cartapesta, ma la palpitante
realtà di una crisi estremamente significativa per l’età moderna.
Sotto la maschera rinascimentale si nascondevano l’esistenziale in—
sicmma del fanciullo, la brama di lanciarsi come gli altri uomini
nel vortice della vita e la paura di venir travolto, la sete di ribel-

lione e il bisogno di conformarsi a una volontà esterna (fosse poi

questa volontà rappresentata dal comandamento divino, dalla rispettabilità borghese o patrizia, dalla tutela esercitata a volta a
volta sul poeta da quattro donne: la madre, la sorella del medico che lo curò a Préfargier durante la prima crisi psicologica,
1a sorella Betsy e la moglie) ". Il cantore dei grandi contrasti ideali
e delle grandi ﬁgure storiche era in realtà il patrizio escluso dal
potere politico-sociale, riservato ormai alla borghesia svizzera in
ascesa, e soprattutto era lo svizzero che, in quanto tale, si sentiva condannato a seguire solo da spettatore il gioco di potenza
dei nuovi stati nazionali e poteva al più esaltarsi per interposta
15 HUGO VON HOFMANNSTHAL, C. F. Meyer; Gedichte (1925), om in Gemmmelle Werke, Prosa, vol. IV, Frankfurt am Main 1955, pp. 274-284.
“' F…z Femmina) BAUMGARTEN, Da: Werk C. F. Meyer: — Renainance»
Empﬁnden und Stilkum‘t, München 1917, Zürich 1948. Data La prospettiva della
presente ricostruzione, ci astenemo in genere da rinvii alla Sekundärliteratur
anteriore al Baumgarten che conserva per altro spasso un notevole valore, e non
solo docummtario, come, prima di nme, i libri della sorella Betsy e di Adolf

rey.

17 LILY HOHENSTEIN, C. F, Meyer, Bonn 1957. Per una documentazione
relativa al periodo della prima grande crisi psicologica, la fonte principale rimane
ancora ROBERT D'HARCOURT, C.-F. Meyer. La crise de 185241856. Lettre; de
C.-F. Meyer el de son entaurage, Paris 1913.
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persona (Ricasoli () Bismarck), nell’illusione di un’azione concreta

che gli era per sempre negata“. Questo bardo del Rinascimento scri-

stianiZZato e delle personalità ‘machiavelliche’ era in realtà un
uomo tormentato dal problema della Grazia, del rapporto fra lo
e tutto, della lotta fra vitalità e senso della morte, fra potenza e

‘

coscienza morale ”. I risultati di questo tipo di critica sono fondamentali per ogni ulteriore approfondimento anche estetico dell’opera meyeriana, ma, per poterli utilizzare, è necessario riesaminare la loro stessa impostazione. Per quanto disparate (e spesso
unilaterali) siano le singole ricerche, a noi sembra che tutti questi

studiosi della biografia di Meyer abbiano seguito un metodo che
proporremmo di chiamare ‘freudiano’, nel senso che esso si limita
a rimuovere le sovrastrutture coscienti che celano il nucleo più
profondo della personalità studiata. Essi cioè hanno rimosso lo
strato superﬁciale, la maschera, e hanno ritenuto che aver messo
a nudo il dxamma etico, esistenziale, sociologico, religioso di Meyer

significasse, già di per sé, averne riscoperto il significato storico
e l’autenticità poetica. In tal guisa hanno però trascurato "11 Carattere supercompensatorio _ se così possiamo dire, per rimanere

nel linguaggio freudiano — della reazione di Meyer al proprio
dramma. Arresmrsi a questo tipo di ricerche significa limitarsi a
constatare che un uomo tormentato come Meyer non è riuscito

a esprimere esteticamente questo suo tormento perché il suo sforzo
di mascherare la tensione e il dramma è spesso risultato anche
troppo vittorioso. E, evidentemente, non è questo lo scopo che si
erano proposti tanti appassionati studiosi del nostro poeta. Il vero
compito del critico sarà allora un altro: mostrare che le strutture
mìstiﬁcatorie predisposte dallo stesso Meyer hanno dato luogo,
nella fase della concreta realizzazione estetica, a una serie di ten-

sioni, di attriti, di scompensi che rappresentano — essi soli —

l’elemento vitale dell’opera. La poesia di Meyer sorge come crisi
della sua poetica, laddove per altro sono necessarie due ulteriori
precisazioni: questa crisi non è avvenuta una volta per tutte ma
“ KARL SCHMID, Unbehagen im Kleinslaat. Unten'ucbungen iiber C. F. Meyer,
Henri Frédéric Amiat, ]a/z. Schaffner, Max Frisch, ]acab Burckbnrdl‚ ZürichStuttgart 1963.
“' Hmm VON SPERBER, C… P. Meyer. Der Memcb in der Spannung, Basel

1949.
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serpeggia, almeno a partire dal 1870, in ogni fase della sua produzione; essa inoltre non fa saltare l'ediﬁcio della cosciente poetica di Meyer, ma si manifesta solo come sotterranea tensione, che

trova esiti ricchi di poesia, ma sempre puntuali se non addirittura frammentari. Solo tenendo como di tali cautele, sarà frut—

tuoso inserire i risultati della critica biografica in um considerazione storico—estetica della poesia di Meyer.
La rivalutazione dell’opera di Meyer è però avvenuta, negli
stessi anni, anche per vie assai diverse, non storico-esistenziali, ma

morfologico—stilistiche. Anche in questo caso non sono state contestate, almeno in via assoluta, le constatazioni di Baumgarten, ma

si son rimessi in discussione i giudizi di valore che egli ne aveva

dedotto. Le forme che erano sembrate d’accatto o epigonali al
confronto con una poesia psicologica o classica si sono rivelate
autentiche e funzionali, se ricondotte nell’ambito di una diversa

volontà espressiva.
All’interno della critica morEologico-stilistica converrà dìstinguere due tendenze: gli uni hanno avvicinato Meyer all’arte
manieristica e barocca 2"; gli altri ne hanno fatto un diretto anticipatore del simbolismo decadente. Secondo Wiesmann, il più

importante esponente della interpretazione ‘barocca’, la storia è
per Meyer tbeatrum mundi. L’esteriorizzazione, lungi dall’essere
frutto di impotenza epigonale, corrisponde a una coerente poetica

della maschera e rappresenta l’unico medium stilistico adeguato
alla volontà di esprimere il barocco disvelarsi di una tragica realtà

al di sotto delle apparenze luminose. La tecnica della deformazione
è la chiave stilistica di un mondo dominato dalla morte, presenza
malcelata sotto la maschera della vitalità.
Analogo il punto di partenza polemico della critica simbolistica. Il rimprovero rivolto alla lirica meyeriana, di essere povera
di immediatezza sentimentale e fantastica, presuppone un arbitrario confronto col modulo goethiano e romantico dell’Erlebnislyri/e, indebitamente innalzata a canone assoluto di ogni poezo ROBERT MÙHu—mn, C. F. Meyer und der Manierixmus, nel vol. Dicblung
der Krise, Mythos und nycbologie in der Dichtung der 19. und 20. ]ubrbunderls,
Wien 1951, pp. 147-230; Com ROSMAN, Stati]: und Dynamik in C. F. Meyer:

Gedicbten, Diss., Amsterdam 1949; Lotus WIESMANN, C. F. Meyer. Der Dichter
der Toda; und der Maske, Bem 1958.
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sia. Meyer non voleva dare espressione immediata alla propria
esperienza soggettiva, ma piuttosto trasporre i contenuti subliminari della coscienza in un ‘analogo’ di carattere simbolico, si debba

poi intendere questo processo in senso esistenziale (Staiger) o
junghiano (Henel). Per Staiger21 il nucleo della poesia di Meyer
è la morte come arresto o sospensione della spinta vitale. Gli
elementi ‘barocchi’ vengono scartati non meno decisamente di
quelli ‘eroici’. L’immagine di Meyer che risulta dagli studi di
Staiger e della sua allieva, Marianne Burkhard 22, potrebbe venir
avvicinata a quella di un Pascoli meno sentimentale e meno provinciale. Il metro della poesia meyeriana è da cercare nell’intensità dei toni smorzati e allusivi in cui si concreta la sua mitologia della morte.
Per Henel ”, Meyer è in grado di riattingere motivi precon-

scii di profondità archetipica. La poesia raggiunge la perfezione
nei casi, non frequenti, in cui il ‘motivo’ trova un’occasione (un
‘tema’, nella terminologia di Henel) in cui incarnarsi senza residui.

La storia della lirica di Meyer sarà quindi la storia dei mille tentativi compiuti dal poeta prima di trovare la perfetta espressione
analogica di un motivo archetipico.
In queste poche righe non è possibile neanche accennare all’infinita ricchezza di tali ricerche. Sarà però lecito far valere
un’obbiezione che investe il loro risultato fondamentale, e cioè 1a
‘
‘
‘
‘

" EMIL STAIGEI, C. F. Meyer: Die tote Liebe, nel vol. Meisterwerke deutxcber
Sprache aus dem neunzehnten Jahrhundert, Zürich 1942, 19481, pp. 204-224;
id., Das Spätbaal — Zu C. F. Meyer: Lyrik (1952), ora nel vol. Die Kunst der
Interpretation, Zürich 1955, pp. 239273. In Italia un primo tentativo di deﬁnire Meyer come poeta al passaggio fra lirica soggettiva e lirica simbolica sfociava ancora in un'accentuazicne dell’elemento plastico (Cxxs‘rmA DI SAN LAZZARD, IA lirica di C. F. Meyer, Modena 1938).

12 Cfr. nota 6,

” Hamm HENEL, The poetry of C. F. Meyer, cit. & nota 6. Di Henel
sono da tener presenti anche i seguenti lavori: C. F. Meyer‘: poetry, in « Monatshehe für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur », 39 (1947), 2,
pp. 81-88; nycbe: Sinn und Werden eine: Gedicbtx von C. F. Meyer, in
«Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte »,
27 (1953), pp. 358-386; C. F. Meyer: Leibe, in Die deutxcbe Lyrik, hrsg. v. BENNO VON WIESE‚ Düsseldorf, vol. II, 1956, pp. 217-229; C. F. Meyer: Slapfen, ivi,
pp. 230-242; C. F. Meyer': Nach einem Niederländer, in Wächter und Hüter.
Festschrift für Hermann ]. Weigand zum 17. November 1957, New Haven 1957,
pp. 108420; Epigonenlyrik: Rücken und Plate» (importante per l’impostazione
del problema), in «Euphorion », 55 (1961), 3, pp. 260278; Gedichte C. F.
Mayen… Wege ibrer Vollendung, Tübingen 1962.
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collocazione di Meyer in una determinata corrente del gusto. L’impostazione morfologica di questi studi compromette infatti, almeno
in parte, l’attendibilità di quelle collocazioni, cui manca il mordente di un’individuazione storica operata dall’interno. La con—
seguenza è paradossale: gli stessi studiosi che sono partiti dalla
polemica contro l’imposizione a Meyer di un canone rinascimen—
tale o ‘goethiano’ estraneo al suo gusto, finiscono con l’imporre
al poeta il confronto con un gusto poetico che non è il suo.
L’arte di Meyer sarebbe una reincamazione di una poesia storicamente lontana, come quella barocca, o viceversa si ridurrebbe

a una anticipazione, necessariamente imperfetta, di quella poesia
decadente che trova le sue origini in una fase indubbiamente afﬁne ma assai più avanzata dell’evoluzione estetica ed etico—politica. Veto è che Wiesmann, alla ﬁne del suo libro, tenta di sto—

ricizzare le categorie morfologiche barocche presenti in Meyer, ri-

conducendole alla Spätzeitlicb/eeit del tardo Ottocento ". Ma il
tentativo rimane sterile perché Wiesmann non si sente di rinunciare alla sua tesi principale. Di fatto però le due tesi si escludono

a vicenda: i tratti barocchi, innegabilmente presenti in Meyer,
vanno a nostro avviso interpretati come momenti episodici di una

poetica sostanzialmente antibatocca, volta al compromesso e al
mascheramento e non allo smascheramento tragico. Wiesmann riconosce bensì l’esistenza in Meyer di una tendenza alla conciliav

zione ”, ma non ne trae le necessarie conseguenze di gusto: proprio il recupero di un’estenuata sicurezza o la tensione illusioni—

stica sono l’elemento vitale della poesia di Meyer e gli effetti ‘barocchì' rimangono periferici o sono da ricondurre al caduco gusto
scenografico dello scrittore. E sarà lecito ricercare l’origine di tale
mancata distinzione di carattere estetico proprio nel metodo mor-

fologico applicato da Wiesmann: nel suo libro infatti tutti i testi
di Meyer rivestono l’identico valore di Belegstellen, & prescindere
dalla loro consistenza estetica.
Analogo ci sembra il limite dell’interpretazione simbolistica

di Henel: lo studioso americano non ignora le differenze fra un

Meyer e un Rilke, ma si limita a rimpiangere che il poeta zuri14 L. WIESMANN, C. P. Meyer cit., p. 223 ss.
25 Ivi, p. 266 e passim.
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ghese sia nam troppo presto per poter sviluppare appieno tutte

le premesse implicite nella sua impostazione “. Assai più corretto
ci sembra riconoscere che in Meyer le premesse per un’autentica
poesia simbolistica mancano, e debbono mancare. In lui è assente

l’orgoglio del proprio isolamento di uomo e di poeta, il satanismo

del Maudit o la ieraticità del vate. Meyer ha bensì fastidio del suo
io sentimentale e ‘borghese’ e lo reprime, ma esso, nella sua privata empiricità, rimane sempre il punto di riferimento, più o meno

implicito, della sua arte ‘oggettiva’. E innegabile che in Meyer
l’oggetto acquisti una luminosità così intensa da riuscire abbagliante (e siamo qui senza dubbio sulla via che porta a George,
ancor più che a Rilke), ma in sostanza ess—o perde ancora ben poco

della propria consistenza, non è creato per sortilegio dalla parola
stessa, né si esaurisce nella virtualità suggestiva dell’evocazione. La
compattezza tradizionale della veste letteraria non è un residuo
accidentale, idealmente elimìnabile, ma è un portato necessario

\
’

i
l

‘

dell’impostazione di Meyer, la cui ambizione è di restaurare un
mondo già dato e non di crearne uno nuovo, puramente analogico. Nelle pagine seguenti cercheremo di mostrare che la struttura fondamentale della poesia di Meyer non è data dal gioco analogico dei simboli atchetipici, per quanto numerosi e importanti
essi siano nelle sue opere, ma da un gioco metaforico fra elementi
oggettivi e soggettivi che ancora conservano una almeno parziale
autonomia. L’arte di Meyer è frutto di una fase storica in cui la
coscienza della crisi era già presente, ma non escludeva ancora la
fiducia in un compromesso in qualche modo tuttora legato alla
realtà. Si potrà anche sostenere che questa caratteristica di Meyer
ne rappresenti un limite storico, ma la sua poesia va giudicata,
prima di tutto, per ciò che essa effettivamente è stata.
Un altro, semmai, è l’accostamento che si impone, quello fra

\

Meyer e Nietzsche. Lo sviluppo dell’arte di Meyer ha anticipato
e in parte accompagnato la parabola del superuomo nietzschiano,
anche se in forme ancora mediocri, corrette, scarsamente consape-

voli e scarsamente audaci. Di Meyer come « ein voller Nietz—
scheaner » aveva parlato già Hermann Haessel” e il nome di
* H. HENEL, Tbe poetry ai C… P. Meyer dt., pp. 56-57.
77 In una lettera inedita a Betsy Meyer del 25 dicembre 1895 (ripresa da
W. P. BRmGWA'rEx nell’art. cit. a nota 28).
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Nietzsche torna di continuo nella critica meyeriana ”. Il merito
dell’analisi di Pensa29 è di aver mostrato che il fallito tentativo

di Meyer di uscire per vie estetiche dalla problematica del rapporto Io—Grazia prelude, in forme tutte sue, al problema della

morte di Dio e della nascita del superuomo in Nietzsche. Il diverso orientamento della nostra ricostruzione ci porta per altro
a porre anche in questo caso l’accento sul tono proprio di Meyer
e in particolare sulla cautela — non solo esistenziale ma anche
ideologica e stilistica — con cui Meyer, lungi dall’identificatsi con
la distruttiva parabola del superuomo, si ostinò a conservare le
distanze, proprio grazie alla proiezione del destino del superuomo
nel mondo decorativo della storia e dell’arte. Meyer non assume
in prima persona il peso della ribellione contro l’Allzumenscblicbes
e cerca di esorcizzare il rischio del destino super—umano nell’ab-

bagliante sicurezza di un mondo eroico, che si rivela alla lunga
assai più simile a uno schermo protettivo che a uno specchio
ustorio. Non manca, in Meyer, qualche più spericolata presa di
posizione in prima persona, ma il risultato non va oltre i ljmiti
di una esteriore teatralità, come in quella goffa anticipazione dell’Ecce Homo che possiamo ritrovare in Mein ]abr;
Von der Kelter nicht zur Keller
Dreht sich mir da Jahre: Schwung,
Nein, in Flammen werd ich älter
Und in Flammen wieder jung,

con l’unica attenuante, per Meyer, che il nietzschiano « Flamme
bin ich sicherlich » non gli rimane molto addietro quanto & cat—
tivo gusto.

A nostro avviso, comunque, una compiuta collocazione di
Meyer nella storia della coscienza letteraria non può prescindere
dall’individuazione di un libero e complesso rapporto con la poe—
tica di quello che altrove abbiamo chiamato il ‘realismo difen—
sivo’ ” e che a nostro avviso costituisce il punto di partenza del“ Per una accurata documentazione dei rapporti fra Meyer e Nietzsche e
un'analisi, per altro non sufﬁcientemente differenziata, di talune Affinità, cfr.
W. P. anewnßn, C. F. Meyer und Nielucbe, in «The Modem Language

Review », 50 (1965), 4, pp. 568-583.

29 M. PENSA, C. F. Meyer cit., pp. 107-111.
3° Iu Tx-tsonox STORM, liriche, introduzione A mm di LUCIANO ZAonx, testo
e versione a cura di CLOTILDE PIACENTDII, Roma 1967.
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l’evoluzione artistica di Meyer". I termini stessi della lotta fra
soggettività (: oggettività vengono a Meyer non tanto, come vuole

Henel, dal contrasto fra la sua anima romantica e quella simbolista, quanto dal paradossale sviluppo che egli imprime alla problematica del realismo difensivo. Anche Meyer parte dalla scoperta
che non ha più senso tentare la carta del soggettivismo romantico. L’unico effetto della « Ziellosigkeit meines Daseins » 32 era

stato di tenerlo « in eine Phantasiewelt eingesponnen » ”, senza
possibilità di un'espressione artistica adeguata. Anche Meyer — sot-

to l’influsso dei Kritische Gänge di Vischer, letti già nel 1852 —
cerca la salvezza in un’arte oggettiva. Non saremo certo noi a

voler forzare questo accostamento e preciseremo quindi in limine
che i vent’anni di ritardo con cui Meyer arrivò alla maturità artistica hanno provocato un fondamentale spostamento d'accenti rispetto alla generazione dei ‘realisti difensivi’. Ma appunto questo
spostamento d’accenti può riuscire particolarmente illuminante.
Storm, Keller e anche Stifter, per quanto diversi l‘uno dall’altro,

hanno questo in comune: proprio per salvare i valori individuali
messi in crisi dall’evoluzione della società moderna, essi non possono rifiutarsi di fare i conti col reale che infatti, in misura di-

versa, è sempre presente nelle loro opere. Meyer è arrivato ormai
un passo più avanti: la sua ferita è assai più profonda, la sua rea—
zione molto più rigida e astratta. A suo modo anche Meyer tenta,
particolarmente nella novelle, di fare i conti con la realtà, soprattut-

to con la problematica allora attualissima degli stati nazionali e della
politica di potenza. Ma sta di fatto che l’epicità realistica si riduce in
lui sempre più a esigenza di oggettività rappresentativa; i valori in—

dividuali che dovrebbero essere oggetto di un recupero sia pure mediato, rimangono molto spesso sul piano di una minacciosa presenza larvale, in agguato dietro il luminoso mondo oggettivo. Il
31 Il merito di FRITZ MARTINI sm nell’aver messo in evidenza la posizione
di Meyer, che corona e insieme capovolge l’impostazione del realismo difensivo.
anche se poi la sua analisi delle liriche si tiene troppo stretta all’interprelazione
di Henel, meno che per le ballate, di cui vien tentata un’impossibile Ehrenretmng
(Deutsche Literatur im bürgerlichen Realixmu: 1848-1898, Stuttgart 1962, pp. 249-

254, 333—354, 801—845).

32 Autobiograpbiscbe Skizze, Briefe H, p. 509.
l‘ Mein Erxtling Hallen: letzte Tage, ivi, p. 518.
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disagio che caratterizza i rapporti, diretti o per interposta persona, fra Meyer e gli altri esponenti del realismo difensivo, di-

pende a nostro avviso proprio dal fatto che l’uno e gli altri si sentivano troppo vicini nei punti di partenza, per potersi abbandonare a un giudizio spassionato, e troppo lontani negli sviluppi
successivi, per potersi veramente comprendere. Per Keller, Storm
e, in senso diverso, per Stifter, il ’48 aveva determinato sì una

crisi e una chiusura, non tali però da precludere alla loro arte ogni
concretezza realistica. Per Meyer, invece‚ l’anno decisivo fu il ’70

che lo trovò « zu einer scharfen Wendung bereit [...], wie sie
der Rhein zu Basel nimmt » ", una svolta che sembrò al poeta
apertura verso il mondo della grande realtà politica ma che, come
abbiamo visto, comportò in effetti 1a definitiva accettazione del

ruolo illusionistico del semplice spettatore. Solo cogliendo lo sbocco mistiﬁcatorio del primitivo impulso realistico-difensivo della
poetica di Meyer si saranno chiarite le premesse storiche della sua
opera. Particolarmente indicativo è lo svaporare dell’esigenza realistica in quella, ben più indeterminata, di ‘verità’ che regge la
sua polemica contro gli Zeitromane e cioè contro i romanzi rea—
listici e naturalistici del tempo. L’argomentazione di Meyer è così
contraddittoria da svelare con involontaria chiaraza le interne tensioni della sua posizione:
Da kam mir der Gedanke, eine moderne Novelle zu schreiben. Aber ich habe

davon abstehen müssen. Aus zwei Gründen. Erstens: die moderne Konvention mit
ihren Formen macht in der Gesellschaft alles so verhüllt, so matt. Es ist so viel
Heuchelei darin. Man ist immer verbindlich, und unter dieser öffentlichen

lächelnden Verbindlichkeit lauert doch ein versteckter Hohn. Da kehrte ich lieber
zun'ick zu den freien Menschen der verruchten Renaissance, die sich frech und

unverstcllt geben mit ihren Lasten]. Da fi'xhl' ich mich wohler 35.

È proprio Meyer, il poeta della maschera, a sentirsi respinto dal
convenzionalismo della società moderna!E non lo sfiora il sospetto che compito dello Zeitroman (da quello ‘difensivo’ a quello
naturalistico, da quello predecadente di Flaubert a quello esisten—
ziale-religioso di Dostoevskij) fosse prima di tutto di smascherare
la menzogna della vita contemporanea! Chi poi consideri che l’im3‘ lui.
35 F. Komm„ Bei C. F. Meyer, in «Die Rheinlande» 1 (1900), 1, p. 31.
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magine del Rinascimemo proposta dalle novelle di Meyer è quella
di un mondo di Verxtellung rappresentato secondo una legge di
ambiguo illusionismo, potrà misurare il peso di mistificazione che
gravava sull’ansia di ‘verità’, pur mai rinnegata da Meyer.
La poetica della contemplazione del reale come difesa degli
eterni valori soggettivi, si trasforma nella poetica della maschera
che consente allo scrittore di essere « sous une forme très objective et éminemment artistique, […] au dedans tout ìndividuel

et subjectif »”. Il sigillo definitivo al suo rifiuto di un’arte rea—
listica, sia pure difensiva, Meyer l’aveva posto già in una lettera
del 1882 alla Francois: « Zustände, gute oder schlimme, die mich

täglich auf die Nägel brennen, habe ich keine Lust zu schildem » 37.
Ma è interessante notare che questa frase giunge a coronamento

di un’ampia esposizione in cui Meyer chiarisce che compito della
sua arte è pur sempre di « tauchen » le figure del passato tedesco
(nel caso particolare Federico II) « in den Geist der Gegenwart ».

Ma — soggiunge polemicamente lo scrittore — questo spirito del
presente non ha nulla a che fare con la mediocrità democratica
della Svizzera contemporanea.
La dicotomia fra euere e valore
Il punto di partenza ‘realistico’ e lo sbocco illusionistico della
poetica di Meyer risultano con particolare chiarezza da due note
lettere a Friedrich von Wyß, dalla cui analisi sarà possibile trarre
conseguenze di grande portata per illuminare in concreto quella
struttura bivalve e metaforica in cui si realizzano, in termini espressivi, la dicotomia fra essere e valore e il tentativo meyeriano di
creare a posteriori una sintesi meramente formale. Lo studio delle
lettere esige non poche cautele, perché i testi risalgono a una
fase ancora lontana dalla piena maturità artistica dello scrittore
(1858 e 1866), come risulta già dal rilievo che in essi è ancora
accordato al momento religioso e politico. D’altra parte, proprio
perciò, i due passi appaiono particolarmente significativi, permet" Lettera a Felix Bova del 14 gennaio 1888, Briefe I, p. 138.
37 Louixe von Francois und C. F. Meyer. Ein Briefwechsel dt., p. 82.
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tendoci di cogliere in fieri i motivi essenziali della poetica meyeriana.

La lettera del 1858 documenta l’innesto dell’esperienza dell’arte classica su quell’esperienza religiosa che fino ad allora aveva
dominato la lotta contro il soggettivismo, seguita al crollo psicologico e al soggiomo nella casa di cura di Préfargier.
Viele Freude machen mir die alten Kunstsachen im Valium, Lamm, auf dem
Capitol und in den Villen. Uber die Wunder des Apollo und Laoooon und dm uns
schon nähmtehendm, weil ganz realistisch behandelten sog. stcrbenden Fechmr
zu reden, worüber meine Handbücher zu wahren Andachtsbüchem werden, wäre
kaum gerathen; genug, sie sind vollkommen; aber gerade das relativ vollkommene
gibt uns das traurige heidnische Gefül'd der wie ein Ring sich in sich selbst
schließenden Menschheit, während ein realistisch behandelts Werk, das, jener
lächelnden und selbstgenügsamen Idealität ermangelnd, leidmde Körper und
ringende Geister zeigt, uns, durch den Gegensaîz unsrer Gebmcheu auf die

erlösende himmlische Vollkommenheit hinweist. Wo die Kunst die Leidenschaft
reinigt, d.h. der Mensch sich selbst beruhigt und begniigt, ensteht dic Vorstellung
einer (rügerischen Einheit, Während wir (und so photographìm uns anch die

realistische Kunst) doch so gründlich zwiespältig und nur durch ein Andres als
wir, durch Gott, zu heilen sind 35.

Le Statue greche di cui parla Meyer sono le stesse che erano
state al centro del dibattito culturale del classicismo tedesco ai

tempi di Winckelmann, di Lessing e poi di Goethe. Anche Meyer

scorge in esse il segno di un'armonia: perfezione. Tanto più significativo risulta però il fatto che tale perfezione non viene più
esaltata o rimpianta, ma anzi recisamente condannata. L'idealiz-

zazione propria dell’arte greca non appare più, come in Winckel-

mann, tramite di una profonda esperienza culturale e religiosa, ma
anzi sintomo di una visione delle cose superficiale e inautentica.
Già Heine e Büchner, per polemizzare contro la perfezione formale del classicismo tedesco, avevan fatto ricorso al motivo della

statua di Pigmalione, perfetta ma infeconda ”. Heine e Büchner
si schieravano contro l’arte classica perché il prezzo della sua perfezione era per loro troppo alto, comportando la rinuncia a im" Lettera :; Friedrich von \Vyß del 19 aprile 1858, Brie]: 1, pp. 59-60.
” In proposito ci permettiamo di rinviare al nostro volume Georg Büchner
e la ricerca dello stile drammah‘ca, Torino 1965, pp. 74-76. Sul motivo pigma-

lionico nella letteratura tedesca fra Sette e Ottocento, cfr. mesuo MYH'N'ER,

Da Pigmalione a Cassandra. Intorno alla lirica sentimentale di Federico Schill"
(1940), ora nel vol. Saggi, divagazioni, polemiche, Napoli 1964, pp. 205-219.
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mergersi nella realtà per conoscerla e modiﬁcarla. La posizione di
Meyer, naturalmente, è ormai assai più passiva. La realtà che secondo lui viene misconosciuta dall’arte classica, è la realtà del—

l’esistenziale imperfezione umana, con il connesso riconoscimento
che, per dare un senso unitario all’esistenza, è necessario rifarsi

a un mondo superiore, trascendente. Proprio perché aveva dovuto
rinunziare, quasi contro voglia, alla concezione romantica dell’arte
come Herzemergießung, tanto più netta è ora la sua polemica
contro l’arte idealizzante. Il circolo è simbolo sì di perfezione, ma
di una perfezione fallace e ﬁlistea (« selbstgenügsam »). L’arte,
come l’intende questo Meyer romano, deve essere ‘fotografica’,

deve riprodurre realisticamente le cose così come sono, nella loro
drammatica imperfezione. Fin d’ora, però, quest’arte ‘fotografica’
implica la rinuncia ad offrire insieme la ‘radiografia’ della realtà:
la presenza delle cose e il loro significato appaiono già qui definitivamente scissi. Proprio questa rinunzia pregiudiziale ci permette di misurare l’effettiva distanza già di questo Meyer dalle
posizioni, pure ispirate al riconoscimento delle disarmonie della
vita, di un Büchner () di un Keller. Nella famosa autodifesa di

Biichner, contenuta in una lettera ai genitori a proposito del Dan»
lan: Tad ‘“, sotto la terminologia religiosa riaffiorava l’autonoma

dignità della realtà umana, pur rappresentata senza abbellimenti
nelle sue insanabili contraddizioni. Il Keller di Die Goetbe-Pedante): respinge la pedissequa imitazione dell’armonia goechiana
e riconosce che « noch tut uns not ein scharf, ob unsohön Zanken », ma è sicuro della vittoria finale (siamo nel 1845), che con»

sentirà al gioiello dell’arte goethiana di nuovamente « friedlich

leuchten durch das Land ». Per Meyer, invece, il rifiuto dell'arte

idealistica significa non l’esaltazione di un’autonoma realtà terrena, ma anzi il rassegnato riconoscimento di un insuperabile dua—
lismo, non solo ideologico ma estetico. Da un lato c’è il momento
descrittivo e ‘fotogtafico’ dello « Zeigen », un momento di pura
constatazione e perciò statico, anche se l’oggetto della rappresentazione si presenta in forme dinamiche (« leidende Körper, tin—
gende Geister »). Dall’altro lato non c’è una soluzione dialettica

dei contrasti, e tanto meno la piena di un’immediata reazione sog. “7 Georg Büchner e la ricerca della stile drammatica cit., pp. 76-81.
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gettiva, ma una redenzione che viene dall’alto, una guarigione che

è opera di un « Andres », di Dio. La via qui indicata da Meyer

non solo è antì-ideal-istica ma in effetti anche antirealistica ". Essa,

escludendo anche un’espressione decadente dell’angoscia esistenziale, presuppone piuttosto la giustapposizione di due momenti
distinti: 1a descrizione ‘oggettiva’ e la rivelazione religiosa di un
superiore significato. Il Meyer maturo rinunzierà alla coloritura
religiosa di questo schema, ma la struttura espressiva delle sue
cose più valide rimarrà sempre questa ‘bivalve‘, frutto di un compromesso antidialettico. Erravano quindi i primi ingenui ammiratori del poeta (ed errano non meno alcuni suoi moderni detrattori) quando si fermavano al momento dell'oggettività rappresentativa e vedevano in essa tutto Meyer. L’esigenza di recuperare il
signiﬁcato della realtà è per l’autore del Pescara non meno profonda dell’esigenza di rappresentarla. Ancora nel 1881 Meyer scriveva a Bovet: « ]e ne suis pas du tout un ‘artiste’. Au contraire,

je n’e'ctis que toutes les fois qu’un fait moral me frappe ou mème
m’a ébranlé, sans doute en effagant dans l’ceuvre d’art, tout ce

qui pourrait étne trop individuel » “. Anche la preferenza per

Michelangelo nei confronti di Raffaello corrisponde un’ambizione

di cogliere in qualche modo la drammaticità della vita e in parti—
colare la drammatica connessione fra vita e produzione artistica.
Il relativo disinteresse per l’armonico mondo antico, dimostra che
nel Rinascimento Meyer cercava non solo una luminosa armonia
ma anche — e più — il dramma di una civiltà in cui luci e ombre
si contendono il campo ”.
D’altro canto non è lecito dimenticare neanche l’altra faccia
di questo Giano ottocentesco: Meyer rinunziava pregiudizialmente
mo di
“ Per una discussione del termine ‘realismo’ ìn Meyer ci pennenia
ixcben
rinviare alla nostra mensione a KARL Fam, Dn Realismux in der :rbweizer
rio OrienLiteratur, Bern und München 1965 (in «Annali dell’Istituto Univcxsita
tale di Napoli. Sezione Germania », X (1967), in particolare pp. 345—347.
41 Lettera del 31 dicembre 1881 a Felix Bovet, Briefe I, p. 135.
“ Per una moderna analisi —— di tipo decisamente stilistico — del]: pre
senza rinascimentale e italiana, cfr. PAUL REQUADT, Die Bilderspmcbe der deutschen
Ilaliendicbtung von Goethe bi: Benn, Bem und München 1962, pp. 146-171.
0 contra
Della sterminata bibliografia precedente, legata ancora alle polemiche pro
conil carattere rinascimentale dell’arte meyeriana, ci limitiamo n ricordare due
e i capitributi italiani: LORENZO BIANCHI, Studi m C. F. Meyer, Bologna 1930
lettnalura
toli meyexiani (due dei quali dedicati al Rinascimento) neg“ Studi di
tedexca di ROBERTO Biscnno, Napoli 1937, pp. 59-114.
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ad esprimere il dramma e il significato dialettico della realtà come
momenti interni della rappresentazione oggettiva e rimandava ogni
soluzione al piano di una realtà superiore. Il pericolo che questo
piano più alto svapori nelle nebbie dell’indistinto e che in con—
creto rimanga solo il momento ‘plastico’ della rappresentazione
descrittiva, è una possibilità che — pur non investendo l’impostazione fondamentale dell’arte di Meyer — si realizzerà, fino ai
limiti dell’estetismo, in tanti singoli momenti della sua produzione.

In questa prima lettera 1a dicotomia fra essere e valore e la
conseguente struttura bivalve della poetica meyeriana appaiono
chiare ma non ancora pienamente & fuoco: il momento rappre—
sentativo ha un tono ‘realistico’ ancora lontano dalle caratteristiche del periodo maturo e il momento del ‘significato’ non va
oltre la generica esigenza di una ‘redenzione’ religiosa. Assai più
avanzato è il discorso nella seconda lettera a Wyß, quella del
1866. Il punto di partenza non è più la contemplazione dell’arte
antica ma l’urgenza dei contemporanei contrasti politici (siamo ai
tempi della guerra austro—prussian—a). In primo piano è il problema

dell’impegno-disimpegno nei confronti della realtà attuale e Meyer
tenta di giustificare in termini di superiore umanità la propria
incapacità di prendere posizione.
Einmal die Feder ìn der Hand, laß mich Di: sagen, wie sehr ich glücklich bin,

in dieser schönen Abgeschiedmheit, nachdem ich zwei Jahre keine Alpenluft mehr
gekostet, Körper und Geist zu stärken und aufzuhellen. Weniger der erstere, als
der letztere hatte eine Kur nothwendig. Die neusten Ereignisse mit ihren Problemen
und Widersprüchen, das rasch wechselnde Gesicht der Dinge, die Fatalità, die
gewiß auf jedem lastete, mit keinem der Streitenden ganz sympathisiren zu können,
überall seine Reserven machen zu müssen, und der unselige Zwiespalt zwischen
Verstand und Gewissen, der uns mitten iu dem Beifall für das glückliche Spiel des

Siegers mit Ekel gegen die angewendeten Mittel und mit Mensd1enverachtung
erfüllt, Alles das war zum Teufelholen.
Hier ist a so schön und still und so kühl, daß man die Räthsel des Daseins
vergißt und sich an die klare Offenbarung der Schönheit hält. Wenn ich die
schöne Zeichnung der Berge mit dem Auge verfolge oder die Farben der Seen oder
der Luft bewundere, ja, nicht selten, vor Bildern stehe, an denen kein Claude
Lonain etwas ändern dürfte, herrlichen Compositionen, wo Wege tief in den
Mittelgrund hinaufführen, und die eine blaue Fime sanft abschließt, Bilder, die
eigentliche Typen des landschaftlich Schönen sind, so sage ich mit, daß derselbe
Meister, der dies geordnet hat, auf dem ganz anderen Gebiete der Gaechichte gewiß
auch seine, wenn auch für mich verborgenen Linien gezogen hat, die das Ganze
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leiten und zusammmhalten. Doch ich habe dies oder Ähnliches Dir gewiß schon
zur Genüge gängt, das Dich, bei deiner vorwiegend ethischen Auffassung, wenig
beﬁ'iedìgen, ja vielleicht lächeln machen wirdl Es sucht sich aber jeder mit dem
Organe zu helfen, das ihm beschiedcn ist “.

L’atteggiamento di Meyer si risolve, in questa lettera, in for-

me di aristocratico moralismo »in cui forse è possibile rintracciare

un’ascendenza burckhardtiana “. L’intelletto non può non dare
ragione a chi agisce e realizza, ma la coscienza si ribella contro
i mezzi impiegati. Nausea e misantropia rappresentano il tentativo

di far passare per antifilistea superiorità morale del singolo, che
si rifiuta di sporcarsi le mani, il sostanziale riconoscimento della

propria impotenza « proporre una concreta alternativa d’azione.
Dopo il ’70 Meyer prenderà posizione decisamente a favore della
soluzione bismarckìana in nome della machiavellica legge della
politica, ma il mutamento sarà assai meno radicale di quanto lo

stesso Meyer non volesse far credere. Il patrizio svizzero esprimerà arditamente il suo entusiasmo per il Reich, per Bismarck e
infine per Guglielmo II, proprio perché la sua stessa cittadinanza
elvetica gli impedirà, comunque, di andare oltre le manifestazioni
di plauso dello spettatore. Non diverso sarà il nostro giudizio a
proposito delle opere narrative, ivi compreso ]ù'rg ]enatscb, che
pure è senza dubbio fra tutte la più ‘politica’. In questo romanzo

Meyer descrive plasmicamente il contrasto fra Rohan, l‘anima bella

incapace di far presa sul mondo effettuale, e ]enatsch, il genio
politico che, per realizzare la sua opera, non solo deve far ricorso
alla violenza e al tradimento, ma finisce col rinnegare gli ideali
che quell’opera avevano ispirato: lo scrittore sfugge però all’impegno di una soluzione dialettica dell’antitesi. ]enatsch cadrà vit-

tima della nemesi in un episodio di grande effetto scenografico e
l’amor di patria —— che dovrebbe riscattarlo da ogni macchia —

non diventa motore effettivo dell’azione, ma rimane elemento an-

ch’esso scenografico, a causa della stessa tecnica ‘al fresco’ appli-

cata da Meyer nella rappresentazione psicologica dei personaggi.
Il romanziere in sostanza dà ragione a tutti, ‘sublima’ i problemi

“ Lettera & Friedrich von Wyß del 27 luglio 1866, Briefe 1, pp. 64-65.
“ Su questi problemi cfr. ora MICHELE BISCION'E, Neaumanesima e Rina:cimento. L’immagine del Rinascimento nella :roria della cultun, Ronn 1962,
pp. 73-138 e 251-257.
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storico-politici nelle forme del dramma personale della grande individualità, ma rinunzia a rappresentare dall’interno quel dramma.
Nelle novelle successive, ﬁno al Pescara, 1a solidità del mondo

machiavellico dell’alta politica apparirà sempre più svuotata dall’vaffiorante coscienza che la potenza non arricchisce l’uomo ma anzi
lo impoverisce perche' lo esclude dal mondo della coscienza morale: e sarà, questo momento illusionistico, la nota più profonda
del Meyer novelliere. Ma si tratterà pur sempre di una soluzione
di compromesso: la superiorità del mondo storico dell’alta politica
non verrà mai veramente rinnegata perché esso, anche nel crollo,
conserverà la dignità di uno spettacolo tragico e in definitiva allo
scrittore premerà più il ruolo dell’affascinato spettatore, anziché
quello del giudice “’.
Nella lettera a Wyß questi sviluppi sono ancora lontani. La
superiorità della posizione del puro spettatore è proclamata senza
infingimenti e trova il suo sbocco radicale nella scelta a favore
dell’armonia) mondo della natura, la cui contemplazione solleverà
l’animo dall’incalzare del contraddittorio mondo degli uomini. Anche questo passaggio al mondo della natura conserva però l’impronta della fondamentale ambiguità meyeriana. Da un lato esso
rappresenta un‘evasione dal mondo umano della politica, dall’altro esso viene chiamato a costituire un tramite per neperire, in
forme indirette, un senso armonico anche di quelle contraddizioni.

L’armonia delle linee del paesaggio richiama la presenza di un Dio
che quell’armoniä ha creato. A questo punto ha luogo il tipico
salto dal piano dell’evidenza rappresentativa a quello, superiore,
del suo significato armonizzante. Lo stesso Dio che ha create le
linee del paesaggio e le ha rese accessibili all’occhio dell’uomo,
non può non aver tracciato delle armoniche linee di sviluppo an—
che nel farsi della storia umana, pur se queste ultime son destinate
a rimanerci per sempre velate. Si potrebbe dire che Meyer sottoscrive a Dio una cambiale in bianco e non sarà azzardato riconoscere qui una tecnica di pensiero afﬁne a quella messa in opera
da Pascal (un pensatore tanto importante per Meyer), nella sua
* Un’analisi più pmicolaxegginta di questo punto nella nostra recensione
all’edizione di Die Versuchung de: Pescara curata da GUSTAV BECKERS, Frankfurt
am Main-Bexlin 1965 (in « Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli.
Sezione Germanica », X (1967), in particolare pp. 339-341.
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famosa scommessa. In entrambi i casi l’uomo rinuncia a posse-

dere la verità in prima persona. Il nostro poeta, in particolare,
rinunzia a pensare ﬁno in fondo le contraddizioni della realtà
umana, nella ﬁducia che esse, nella mente di Dio, cess'mo di

essere irreconciljabili e si dispongano secondo linee piene di un

superiore significato unitario. La generica ‘redenzione’ di cui è

parola nella lettera del ’58 qui assume un carattere e una funzione assai più precise, come affiorare ipotetico di un senso uni-

tario. Questo senso è nel ’66 ancora di carattere trascendente, ma

nell’insieme siamo ormai molto vicini a quella che sarà la funzione del ‘piano superiore’ nella struttura bivalve dell’arte matura
di Meyer.
Convertà ancora accennate che in questa seconda lettera anche il primo momento, quello della rappresentazione oggettiva, tisulta precisato e sviluppato fino ad assumere una fisionomia in
parte diversa. Al posto del realismo fotografico abbiamo la codificazione del ruolo dello spettatore; in luogo dei « leidende Körper
und ringende Geister » abbiamo la contemplazione esplicitamente

allegorizzata, e cioè idealizzata, della natura. Tale spostamento
d’accenti, con il connesso abbandono delle pretese realistiche, è

estremamente significativo per la successiva evoluzione dell’arte di
Meyer. Il piano della rappresentazione oggettiva non potrà mai
riassorbire in sé il superiore piano del ‘significato’, ma Meyer
tenderà ad attribuirgli una sempre maggiore, anche se illusoria,
autonomia, proprio accentuandone sempre più ‘l’idealizzazione, di
carattere tutto formale. Che tale sia il senso (e, possiamo aggiungere, il pericolo mistificatorio) di questo sviluppo, risulta del resto
delle righe conclusive del passo citato: il poeta, che pure in questo
momento concede ancora così larga parte all’elemento religioso,

sente il bisogno di giustificarsi di fronte all’amico per il prevalere,

nella sua lettera, delle considerazioni puramente ‘ottiche’ ed estetiche.
Il momento baccbico e il riaffiorare della dicotomia
Nelle opere della maturità, in effetti, Dio tenderà a scom-

parire dalla scena. « Dieser religiöse Konﬂikt — il poeta arriverà

a dire alla Doß —— ist mir so fernliegend, ich bin so ganz darüber
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hinaus, daß ich mich gar nicht hineindenken kann, daß mich nicht

interessiert, was diesen Konﬂikt behandelt. Ich kenne nur eine
Religion und eine Satzung: die des menschlichen Herzens. Mögen
sich alle bis zu dieser Klarheit durchringen. Aber was auf dem
Wege dahin liegt, ist mir gleichgiltig » “. Il prezzo pagato comprimendo la piena della propria soggettività sembrerà garantire al
poeta una pàdxonanza tale dell’oggetto rappresentato nella sua evidenza plastica da rendere superﬂuo il problema dj cercare, al di
là di esso, un più profondo significato della realtà:
Jem rede du! Ich lasse dir das Wort!
Verstummt ist Klag' und Jubel. Ich will lauschen “.

La circolarità perfetta che gli era sembrata il simbolo della falsità dell’arte classica, viene elevata, già nella prima redazione di
Camoem, a canone della trasfigurazione artistica del reale che
viene « mit des Wortes Macht / In einen leichten Ring gebracht /
Und in ein Bild verwandelt ». In sostanza, però, la realtà oggettiva, che ora Meyer carica di tante ambizioni, è pur sempre la
realtà resa esteriore, oggetto di quella rappresentazione puramente

descrittiva di cui era parola nelle lettere a Wylî. La dicotomia
fra essere e valore non è superata ma solo velata. Se Meyer ora
si crede padrone della realtà, ciò è dovuto proprio al senso di
libertà, di disimpegno che gli deriva da quella rinuncia pregiu-

diziale. La struttura bivalve è presente fin nei versi programmatici premessi alla seconda edizione dei Gedichte:
Mit dem Stifte les ich diese Dinge,
Auf der Rascnbank im Freien sitzend,

Plötzlich zuckt mir einer Vogelschwinge
Schatten durch die Lettera freudig blitzend.
Was da steht, ich hab‘ es tief empfunden

Und es bleibt ein Stück von meinem Leben —.
Meine Seele ﬂattert ungebunden
Und ergötzt sich drüberhinzuschweben.

Evidente, intanto, è la dicotomia formale fra le due strofe: la

prima contiene una rappresentazione oggettiva di cui la seconda
‘7 ANNA VON Doss, Briefe über C. F. Meyer cit. alla nota 14, p. 26.

" Sono i versi finali della poesia jetzt rede du!
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offre l’interpretazione. Ma —— ciò che più conta — innegabile è
il carattere dicotomica del processo creativo esemplificato negli
ultimi versi. La chiarificazione artistica è frutto non di una compenetrazione con l’esperienza vissuta, ma del distacco ehe il poeta
acquista attraverso il magistero formale: ad esso va ormai attribuito — almeno nella coscienza che il poeta ebbe della propria

creazione in questa fase — il valore di redenzione già riconosciuto
a Dio. E il momento bàcchico della poesia meyeriana, il trionfo
della pura vitalità ritratta con teatrale compiacimento nel suo im—
petuoso dispiegarsi; è il momento ‘giovesco’ del poeta che in alcune poesie crede addirittura di poter identificare la propria prospettiva con quella del piano superiore della struttura bivalve.
Meyer ambisce qui a rappresentare con plastica evidenza la superiore logica delle vicende umane. È il caso di Ebbe und Flut e
soprattutto di Der Gesang des Meeres. In quest’ultimo canto alcuni tratti possono ricordare addirittura la dialettica saggezza dello
Jupiter nel Prometbem goethiano. Ma in Meyer la realtà cui si
applica questa sedicente saggezza dialettica è pura scenograﬁa e
il dramma delle cose svapora nella teatralità di una cosmicizza—

zione di troppo facile effetto.
Non è un caso però che proprio una poesia trionfale come
Der Gesang des Meeres risalga & una redazione iniziale in cui il
motivo della sicurezza pseudo-dialettica si accompagnava a uno

spunto da cui satebbe sorto Mò'wen/lug, il capolavoro dell’illu«
sionismo meyeriano nella sua struttura bivalve. Del resto, anche
Der römische Brunnen, il Dinggedicbt per eccellenza, in cui l’evidenza della rappresentazione sembra tacitare ogni bisogno di un
significato superiore, rivela a un più attento esame il carattere
illusionistico dell’oggettività meyeriana. In un saggio recentissimo

Zeller” ha reso plausibile l’origine religiosa del topa: figurativo
della fontana a più vasche in cui l’acqua appare sempre in movi—
mento e sempre immobile. Ma anche chi si fermi alla lettera
della redazione definitiva, rimarrà colpito dal carattere enigmatico
della rappresentazione, a prima vista così plastica. L’evidenza ab-

bagliante della descrizione serve non a celare l’enigma, ma anzi
“ HANS Zumx, Abbildung dex Spiegelbilds. C. F. Meyer: Verbällnis zur

bildenden Kart:! am Beispiel de: Gedicht: «Der römixcbe Brunnen » in «Germanisch-Romanische Monatsschrift », N. F., 18 (1968), 1, pp. 72-80.
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a imporlo al lettore, fino al paradosso finale (« Und strömt und
ruht »), da cui scaturisce l’esigenza di un significato più alto, de-

stinato a rimanere nel vuoto ipotetico dell’inesptesso. La grandezza
di questo capolavoro sta proprio nella capacità di presentare come
rivelazione di cosmica armonia la rappresentazione oggettiva di un
mistero che non ha più dimensioni metafisiche, ma che proprio
perciò rende tanto più tagliente la separazione fra essere e ipotetico valore. Il compromesso meyeriano, che tante volte è frutto
di pura e semplice mistiﬁcazione, qui si fa struttura funzionale di
una perplessa visione della vita.
In Meyer, del resto, fu sempre presente la coscienza, almeno
parziale, dei limiti di verità inerenti alla sua soluzione plastica del
problema espressivo. Ci riferiamo con ciò non tanto alla verità
metafisica (« Das metaphysisch Wahre halte ich für absolut unzugänglicb »)”, quanto a quella poetica. Non per nulla i vocaboli
che tornano più di frequente nelle sue confessioni di poetica sono
« Maske », « masquer ». Il motivo della maschera è fondamen—

tale per comprendere a fondo il senso della creazione meyeriana
ma i numerosi equivoci, che ancora dominano in proposito, rendono necessarie alcune precisazioni preliminari. Prima di tutto
converrà distinguere fra due gruppi di testimonianze, quelle in cui
Meyer parla della necessità che egli avverte di mascherare se stesso
nell’atto della creazione poetica e le altre in cui in primo piano è
la maschera che cela il volto dei suoi personaggi. A noi non pare
che nel primo gruppo Meyer superi il livello di una concezione
tutto sommato tradizionale, di tipo psicologico:
...je me sets de la fanne de la nouvelle historique puremcnt et simplement

pour y logu ms expérienca et mas sentiments personels, la préférant nu
Zeitroman , parce qu'elle me masque mieux et qu'elle distance davantage lc
lecteur.
Ainsi, sous une fotine très objective et éminemment artistique, je suis au
dedans tout individual et subjectif. Dans tous ls personnngä du Pescm, mémc
dans ce vilain Morone, il y a du C. F. M.“.

A1 di là delle apparenze, l‘ideale di poesia cui qui sembra
ispirarsi Meyer è pur sempre quello della Erlebnisdicbtung, che
5° Lettera cix. a nota 37.
5‘ Lettera cit. a nota 36, pp. 138-139.
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va misurata secondo il grado di autenticità psicologica raggiunto.

Meyer è consapevole di aver bisogno di uno schermo protettivo,
della maschera, ma sembra quasi scusarsene e giunge alla conclusione che, nono s t a nte la maschera, anche a lui è possibile

esprimere il proprio mondo interiore e quello che altrove chiamerà «certaines profondeurs de 1’äme»“.

Nell’altra gruppo di testimonianze, invece, la maschera non
è più solo garanzia e schermo psicologico per l’autore stesso, ma
struttura essenziale dell’organismo narrativo. Non è qui possibile
citare per disteso i lunghi passi dedicati da Meyer non tanto a
chiarire il significato psicologico di Becket () Pescara, quanto a

precisare che la loro autenticità artistica dipende proprio dalla
sostanziale indecifrabilità delle loro psicologie 53. La maschera è
la più autentica verità di questi personaggi e a ragione Wiesmann
ha potuto dire che essi portano la maschera perché non hanno un

viso umano da mostrare alla luce del giorno “. La plasticità della
rappresentazione oggettiva serve soprattutto a far avvertire al let-

tore, con tanta maggior urgenza, il peso dell’irresolubile enigma-

ticità del personaggio. La cellula germinale della poesia di Meyer

è costituita dal senso del vuoto che affiora come unica risposta
all’insopprimibile richiesta di un significato da attribuire alle azioni

umane, un senso del vuoto che non compromette l’evidenza della
rappresentazione, ma anzi la potenzia.

È ben naturale che proprio intorno alla funzione della maschera si siano concentrate le discussioni dei critici 55. Riducendo
51 Lettera a Felix Bovet del 24 giugno 1877, Briefs [, p. 129. In sostanza
l’ideale della Fülle vorrebbe essere per Meyer anche testimonianza di una con—
genita :) rimmante immediatezza psicologimfantastìca (cfr. ANNA VON Doß, Briefe
über C. F. Meyer cit., sul superato pericolo dell’« Allzuknappe », con la frase
traditrice: « Die Fülle ist doch herrlich! », p. 26). A questo ideale si oppongono
però —— a livelli ben diversi — la coscienza esistenziale di « das Fragmeutarische
und Karge meiner Natur» (C. P. Meyer und Iulia; Rodenberg. Ein Briefwechsel
cit., lettera del 29 maggio 1884, p. 189) e la volontà artistica di raggiungere un
rilevato effetto formale vincendo, attraverso una nuova concisione e incisività
di ccntomì, l’indistinto della ‘Fülle’.
53 Vedili raccolti in Werke, vol. XIII, pp. 291-301 e 375-382.
5‘ L. WIESMANN, C. F. Meyer cit., p. 66.

55 I contributi più importanti vengono citati e discussi da HENEL (The poetry

of C. F. Meyer cit., p. 51 ss.). L’acuta tesi di Henel — che a noi peraltro sembra
singolarmente unilaterale _ è che Meyer dovesse ricorrere alla maschera storica

perché non gli era possibile esprimere i propri motivi attingendo alla sua troppo
scarsa esperienza reale.
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all’essenziale le disparità di interpretazione, possiamo dire che, secondo i sostenitori di un Meyer ‘barocco’, la maschera sarebbe lo
strumento fondamentale di un più alto processo di smascheramento. Secondo i critici simbolisti essa è invece il frutto della
possibilità—necessità, per Meyer, di mascherare il proprio Erlebnis
nella compattezza allusiva del simbolo. A noi sembra che entrambe
le interpretazioni risultino unilaterali.
Non vi è dubbio, beninteso, che in Meyer abbia grande rilievo tutta una serie di effetti barocchi di smascheramento. Bacco,
il dio della vitalità, diventa, più in profondo, il dio della morte.

A mi sembra però che abbia ragione la Burkhard “, quando osserva che questa ambiguità del mondo bacchico fra vita e morte
non sfugge ai limiti di un gusto scenograﬁco. Sostanzialmente

effettistici rimangono i motivi del Triumpbzug e del banchetto,

due situazioni in cui l’orgia della vitalità bruscamente trapassa
nella celebrazione della morte. Si tratta di motivi assai frequenti

in Meyer: un primo accenno, ancora puramente coloristico, si

può trovare già nella novella giovanile Clara”, mentre sviluppi
più ampi si hanno in Der trunkene Gol!, Pentbeux, Baccbu: in

Bänden (in toni scherzosi), Die Hochzeit des Möncbs, all’inizio

del secondo libro del frammento Der Dynaxt “, fino al compiacimento melodmmmatico di Das Schnitlerlied:

Zum Reigen! Zum Tunze! Zur zusenden Runde!

Vom Munde zu Munde
Ist Raum ﬁir den Tod _
Wie schwellen die Lippen dcs Lebens so rot!

Solo in Das Ende des Festes (su cui avremo occasione di ritornare) Meyer raggiunge, attraverso la stilizzazione grecizzante,
la sobrietà di um rappresentazione prevalentemente allusiva. Altrove troppo grave risulta la mancata capacità di proporre la coesistenza di vita e morte in un’unitaria atmosfera decadente di
vibratili analogie. Questo Meyer gioca tutte le sue carte sulla
56 M. Baumann, C. F. Meyer und die amike Mythologie cit., pam'm, e
specialmente pp. 152453.
"' Clara - Novelle von C. F. Meyer, hrsg. v. CONSTANZE SPEYER, "m «Corona », 8 (1937-38), 4, p. 400.
5“ Abou= FREY, C. F. Meyer: unvollendete Promdicbtungen, Leipzig 1916,
I parte, pp. 85-86.
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teatralità indiscriminata degli effetti, che non è frutto spontaneo

della dinamica rappresentativa ma ad essa viene sovrapposta con
troppo consapevole intenzionalità, come nei primi versi di Die
kleine Blanche, certo il culmine di questo cattivo gusto meyeriano:
An dem kleinen Hofe von Navarra
War das Leben eine lose Fabel,
Eine droh’nde oder heit’re Maske,
Eine überraschende Novelle,
Ein phantastisch wahrheitloscs Schauspiel. —

Anche un più attento esame di Die Füße im Feuer, la bal»
lata che spesso si cita come capolavoro dell’arte barocca di Meyer,
non potrà che confermare il valore subalterno di questo tipo di
smascheramento nella poesia autentica di Meyer. È vero bensì
che Meyer ha costruito la ballata sul contrasto barocco fra la meschinità del corriere del re, che sa ragionare solo in termini di
violenza e di vendetta, e il castellano ugonotto, che alla vendetta

rinunzia con religiosa abnegazione perché « Mein ist die Rache,
redet Gott ». A nostro avviso gli effetti barocchi che scaturiscono
dal cozzo di due mondi così lontani non riescono ad esprimere
« die reißende Zeit », come vorrebbe Wiesmann ”, né si rivela
in essi l'arte dell‘« Andeuten, Verschweigen und Ermten », come

sostiene Miiller—Seidel °°. L’eroismo dell’ugonotto, cui la Grazia si
rivela nella sua pureua, è troppo estraneo alla complicata mentalità di Meyer per dar luogo ad altro che ad effetti scenografici
di sapore convenzionale. II protagonista della ballata è il messo
del re, il funzionario che ha ucciso la propria umanità fraintendendo la chiamata divina e votandosi al culto filisteo della ‘Lei—
stung’. I motivi dell’orrore e dell’abnegazione, con i connessi ef—
fetti barocchi, sono accessori. Al centro della poesia è la serie

di auto—inganni cui soggiace, in una cupa atmosfera illusionistica,
il messo del re, una volta messo a confronto con una situazione

che va oltm la sua logica di ‘funzionario’. II messo è un Parsifal
che non sa porre al momento opportuno 1a domanda redentrice e
che vede intorno a sé il risveglio divino della natura senza po” L. WxESMANN, C… F. Meyer cit., p. 216.
6° Wege zum Gedicht, II. Interprelan'on von Balladen, München und Zürich
1963, p. 73.
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tervi prender parte. Il motivo di questa sorta di incompreso Ve»
nerdì Santo aveva assai più largo e funzionale svolgimento in una
precedente redazione (« Da fühlt er dumpf, / Wie sich verwies /
Er aus des Friedens Paradies »). Nella redazione ﬁnale, pur tanto
più scaltra da un punto di vista stilistico, la scena viene sottratta al suo originario contesto e decade anch’essa a un livello
scenografico. Nonostante queste parziali cadute, Die Füße im Feuer
esprime con notevole potenza drammatica l’impossibilità di strap-

parsi dal viso la maschera spettrale che deforma l’originaria umanità del personaggio. Il centro della poesia non è lo smascheramento barocco, ma l’irrisolta tensione fra il piano della coscienza
alienata e quello enigmatico di una Verità inattingibile "‘.
D’altro canto, anche all’interpretazione simbolistica che fa
della maschera lo strumento di una velatura simbolica dell’Erleb—
m":, sfugge, a nostro avviso, nella sua staticità, un elemento essen-

ziale. La piena, traboccante rappresentazione artistica che il Meyer
maturo ci vuol presentare come realtà autonoma e autosufficiente,

richiama invece di continuo l’esigenza di un piano superiore in
cui è celato il vero significato di quella realtà. Di conseguenza,
ogni figurazione, che sembra imporsi immediatamente per la sua
carica vitale, in effetti si irrigidisce, diventa elemento di un

\

Vexierxpiel, la cui soluzione è però impossibile nelle prospettive
umane. Proprio dalla tensione fra la pretesa che la rappresentazione oggettiva offra di per se' la sublimazione del reale in una
sua cosmica chiarezza e la riaffiorante necessità di rinviare la soluzione a un inaccessibile piano superiore, scaturisce, attraverso la
crisi della coscienza ‘giovesca’ di Meyer, la sua poesia più autentica. Abbiamo già accennato che questa crisi non va ristretta a

un determinato momento cronologico, ma rappresenta una pun—
tuale possibilità sempre aperta nell’ambito della maturità di Meyer.
Sta di fatto, comunque, che la crisi si manifesta con maggiore evi-

denza negli ultimi anni di produttività del poeta, grosso modo a
partire dalla composizione del Pexcara. Sono gli anni che preparano il nuovo crollo psicologico dell’uomo & segnano il riaffiorare
dell’elemento cristiano nella sua coscienza. « Car malgré tous mes
“ Chi abbia la costanza di farsi strada fra una fitta vegetazione di analisi
formali e fenomenologicbe, troverà un accenno nl motivo del mondo serrato in
nonne cstrinscche nell'interpretazione di HELMUT BREIER (iui, pp. 425-436).
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efforts d’échapper au Christianisme, au moins à ses dernières conséquences -— è scritto in una lettera del 14 gennaio 1888 a
Bovet — je m’y sens ramené par plus fort que moi, chaque année
davantage et méme quelquefois avec une extrème violence et au
mépris de toute science critique et philosophique » ”2. La solu—
zione di nobile e decorativo compromesso raggiunta da Meyer
sul piano privato, politico e artistico rivela sempre più la sua
inconsistenza nel mutare dell’atmosfera circostante. Convetrà per
altro precisare che non è lecito identificare meccanicamente il ri—
destarsi di un’ansia metafisica e ascetica con la conquista di una
più autentica profondità estetica. Angela Borgia, l‘opera più cristiana di Meyer nel suo rifiuto ascetico dello splendore rinasci—
mentale, è anche quella più esteriormente teatrale e, viceversa, già

agli inizi degli anni ottanta, in Der Heilige, il novelliere aveva
dato una delle più convincenti raffigurazioni del senso illusioni-

stico del vuoto che affiora sotto la grandiosa maschera storica.
Converrà quindi prescindere da una rigida partizione cronologica
nel definire riassuntivamente le principali direzioni in cui si realizzò esteticamente 1a fondamentale struttura bivalve della poesia
meyeriana.

Nelle novelle l’insoddisfatta esigenza di un ‘signiﬁcato' superiore si concreta nello svuotamento illusionistico del mondo storico. Il punto di partenza è un problema costruttivo di natura,
in apparenza, puramente tecnica, che porta Meyer a soluzioni formalmente non molto diverse da quelle prevalenti nella poetica del
‘realismo difensivo’. Non sono certo novità la Rabmenerzäblung,

il concentrarsi dell’attenzione sugli atti e i gesti dei personaggi
piuttosto che sull‘analisi psicologica, il ricorso a oggetti caricati
di un valore simbolico di presagio, veri Leitmotive della composizione. Nuova è però la funzione che di fatto questi elementi
vengono ‘ad assumere nell’economia del racconto. Essi dovrebbero
servire ad assicurare al lettore la visuale migliore per penetrare
nel mondo eroico della rappresentazione. In effetti, però, il problema dell’ottica migliore diviene così assorbente da compromet& Briefe I, p. 139. Del nsto, già in una lettera :; Felix Bovet si parlava
« de cette source Vive et viviﬁante de Charité dont je sens la chaleur et dont je
täche involontairemmt de me rapprocher, mais que ie ne possède pas» (lettera
dell’8 dicembre 1860, Briefe I, p. 121),
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tere la consistenza stessa del mondo rappresentato. L’esempio più
tipico è Die Hochzeit des Mäncbs, in cui ciò che conta non è
l’azione narrata da Dante ma il modo in cui essa, momento per
momento, da Dante viene inventata e il modo in cui si rispecchia

nell’animo e sui volti degli ascoltatori veronesi, con effetti illusionistici di perfezione non più raggiunta dallo scrittore. Meyer
non sa rappresentare con univoca tragicità l’incapacità dell’eroe
di rispondete alla chiamata ingannevole o distorta della storia né,
d’altra parte, è in grado di far saltare una volta per tutte l’impalcatura scenografica che ha costruito con tanto zelo “. L’ottica
illusionistica gli consente di sfuggire alla necessità della scelta, il

vuoto traspare dalla pienezza stessa della rappresentazione, senza
comprometteda da un punto di vista formale“
Diversa è la struttura prevalente nelle liriche. Ci troviamo
di fronte non più a questa complessa tensione fra compattezza
e illusionismo, ma & un’estenuata circolazione fra i due piani o
addirittura a delle frammentarie situazioni di stasi. Forse a questa
differenza di fondo è da riportare la diffidenza che Meyer più
di una volta ha manifestato nei riguardi della propria vena lirica,
considerata dal poeta nettamente inferiore a quella epica. Le motivazioni addotte da Meyer appaiono a noi inconsistenti (oggi la
lirica è considerata, almeno nelle sue punte più alte, la parte più
vitale dell’opera) e anche contraddittorie (lo scrittore trova che le
sue poesie sono troppo soggettive e nello stesso tempo giudica
che esse siano « kaum mehr als Spiel oder höchstens die Äußerung
einer untergeordneten Seite meines Wesens »)“. Ma forse Meyer
“3 Inaccettabile risulta quindi l’impostazione del saggio, pur ricco di fini
osservazioni, di MICHAEL SHAW, C. P, Meyer’: resolute beraes. A mai;» al Becket,
Axtorre and Pescara, in «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte », 40 (1966), 3, pp. 260—290.
“ L’illusionismo meyeriano viene interpretato come ironia storica da WERNER
035x115, Ironie im Werke C. F. Meyers, in «Germanisch-Romanische Monatsschrift », N.F., 5 (1955), 3, pp. 212-222. Sulla struttura delle novelle cfr. ERNST
MERIAN—GENAST, Die Kumi der Kompaxilian in C F. Meyer; Novellen, in
Gatt/ried-Keller—Gemllxcbafl, 26 ]abrexbericbt 1957, Zürich 1958, pp. 5-17 &
KLAUS Jzzmxxowsm, Die Kurz:! der Perspektive Zur Epik C. F Meyers, in
«Germanisch—Romanìsche Monatsschrift », N.F., 17 (1967),4, pp. 398—416.Fondamentale rimune pur sempre a nostro avviso, nonostante la scarsa attendibilità
ﬁlologica e un’evidente superiuterpretazione modernizzante, il libro di W. D.
Wuums, The varie; ofC F. Meyer, Oxford 1962.
55 Louise uan Fumo:} und C F. Meyer. Ein Briefwechsel cit., lettere dell’8
aprile 1882, p. 48 e del 16 giugno 1883, p 97.
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avvertiva confusamente che, nella breve linea delle liriche, il gran

gioco della maschera rischiava di esaurirsi in una troppo massiccia
concentrazione d’ef-fetti o viceversa troppo presto sfociava nell’estenuazione dei contrasti o nel frantumarsi in situazioni isolate.
In questo senso l’autocritica di Meyer può illuminard ulterior—
mente le contraddizioni in cui si svolse il suo processo creativo,

fra la pretesa di presentare come un cosmo ordinato un mondo
di cui in realtà gli sfuggivano le coordinate dialettiche e le sue
effettive possibilità espressive, limitate a una serie di situazioni
estenuate o frammentarie.
Esemplare è la soluzione che di questa tensione offre
Nacblgeräuscbe. L’uomo desto nella notte che avverte lo spegnersi
di ogni rumore fino al sopraggiungere del sonno è motivo di dert
vazione romantica: in Nacbtgeräuxcbe esso diviene tipica ﬁgurazione meyeriana di una situazione di arresto della vita, che è insieme evocatrice della dolcezza della morte come gorgo di pace.
Chi legga il testo di Meyer non può non riandare con la mente
alla prima strofa di Brot und Wein, in cui l’evocazione dei rumori
notturni avvia uno dei più arditi voli cosmici della letteratura tedesca. Ma proprio il confronto con Hölderlin serve a illuminare
il carattere tanto più precario e frammentario delle pretese cosmicizzanti di Meyer. Il rilievo, nel caso di Nacbtgeräuscbe, va inteso
non come una riserva di carattere estetico (ché anzi questo è uno
dei testi più felici dell’intera raccolta) ma come connotazione sto-

rica. Meyer, nella sua calcolatissima costruzione, non parte nean-

che dai frammenti del proprio Erlebm's ma, come è noto, da una

pagina di Johann Georg Zimmermann, da lui stesso citata in un

saggio dedicato al settecentesco ﬁlosofo zurighese “. La realtà che

interessa Meyer è quella che gli si presenta già formulata in parole, e che quindi può senza sforzo venir inserita nel processo
di cosmicizzazione. Ha quindi torto Wiesmann quando nella poesia ammira, accanto alla « architektonische Strenge » la « Tiefe
des Erlebten » ”. Né coglie nel segno quando trova retorico l’accenno erudito del primo verso (« Melde mir die Nachtgeräusche,
Muse [...] »). Al contrario, il primo Verso, col suo richiamo agli

°° Kleinslndt und Dorf um die Mine des vorigen ]abrbundertx, Briefe II,

p, 482.

57 L. WIESMANN, C. F. Meyer cit., p. 224.
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esordi omerici, offre la chiave per un’esatta lettura dell‘intera com—
posizione. Le singole situazioni sonore non vanno interpretate come

grumi dì impressioni reali e neanche — come vorrebbe Henel “ —
esempi canonici del ‘motivo’ meyeriano, ma costituiscono un preciso repertorio di exempla retorici, essenziali per avviare il processo di estenuazione del reale. In Nacbtgerﬁuscbe il tono stilistico
è di tipo ‘atmosferico’, mentre in altre poesie prevarranno le com»
ponenti architettonicl'm e cromatiche. Comune a tutte è però il
tentativo di superare l’empirica frammentarietà del reale attraverso
una serie di estenuazioni e stilizzazioni, volte a favorite l’armo-

nico disporsi di quei frammenti in una figurazione che ne garantisca il senso unitario, almeno come rappresentazione.

Le xtrutture cormicizzanti

L’analisi di un’altra poesia, Die ]ungfrau, ci permetterà di
seguire più da vicino il modo in cui la preventiva stilizzazione
dell’esperienza reale facilita l’emergere delle fondamentali strutture liriche meyeriane: il cristallizzarsi di una statica situazione
e insieme lo stabilirsi di un’estenuata circolazione rappresentativa

fra il mondo dell’essere e quello del significato. Nella redazione
deﬁnitiva Meyer ‘spiega’ la situazione dell’adolescente alle soglie
della vita piena ponendola in circolazione con la situazione dell’Eva michelangiolesca che nell’affresco della nascita di Adamo

assiste, ancora non nata, alla creazione dell’uomo e avverte con—

fusamente in sé l’anelito a destarsi alla vita “. Lo studio delle
redazioni precedenti ci permette di chiarire gli intenti di stilizzazione che in Meyer presiedevano all’elaborazione artistica del contatto con la realtà. Inizialmente Meyer si era proposto l’analisi
“ H. HENEL, The poetry af C, F, Meyer dt., pp. 42-45.
69 Come già nel caso di Nublgeräuscbe, Meyer attinge a una fonte Ienc—

raria ﬁn i vocaboli della sua visione. «Mit fast scheuem Staunen und doch auch

sehnlichcm Verlangen wendet sie ihr edles Anﬂitz Adam zu » (JEAN PAUL RICHTER,
Die Scböpfung dex Menxcben uan Michelangelo in der Sixtinixcben Kapelle, ri—
preso dalle Anmerkungen di HANS ZELLEK alla poesia, nel vol. II dell’edizione
slotico—cn'tica). Meyer può riprendere letteralmente l’imerpretazione di questo contemporaneo storico dell’arte, perché non essa è per lui l’assenzizle, ma la fun»
zione che nella poesia le viene attribuita nella circolazione fra situazione reale &
suvramondo artistico.
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psicologica dell’esordiente, 1a fanciulla che per la prima volta va
a una festa da ballo. Si tratta di un topo; essenziale nella narrativa del secondo Ottocento: si pensi alla Natascia di Guerra e
pace. L’esordiente costituisce, da un lato, il supremo ornamento
della società borghese o aristocratica, cui conferisce un risvolto
esplicitamente ‘poetico’ e, dall’altro lato, proprio per la grazia
misteriosa della sua intatta vitalità, ne rompe la patina di con-

venzionalità: è questa, senza dubbio, una situazione fondamen-

tale per una letteratura realistica, epica e critica a un tempo. Proprio per questo appare particolarmente significativa la scelta ben
diversa compiuta da Meyer. Il Neuling (tale ancora il titolo della
seconda redazione) perde ben presto ogni preciso connotato psi—
cologico e sociale, diviene senz’altro la ]ung/rau. L’inserimento
nella superiore prospettiva estetica, già accennato nel primo abbozzo, soppianta completamente ogni analisi realistica. La situazione psicologica si irrigidisce in ‘situazione’ figurativa, quella dell’arresto alla soglia della vita. È questo un motivo ricorrente nelle
novelle e nelle liriche. Nelle novelle prevale il sottinteso dram—

matico o illusionistico. E la situazione di ]enatsch, di Becket, di

Astorre quando dalla loro. risposta al duca di Rohan, al re d’In—
ghilterra o al vecchio Vicedomini dipende l’inizio di una vita più

intensa ma anche più pericolosa. Con gmnde arte Meyer cristal-

lizza lo sviluppo dell’azione in una situazione sospensiva: i dadi

non sono ancora tratti, l’eroe potrebbe ancora ritrarsi — ma non

si ritrae. Nelle liriche il tono non è drammatico, ma ieratico. Il

poeta lirico si sente attratto e affascinato insieme dalla possibi-

lità, presa in sé e per sé, che la psiche si incami. Non per nulla
al centro di queste situazioni liriche sono in prevalenza figure
femminili e cioè degli esseri che, nella coscienza di Meyer, più
esemplarmente potevano rappresentare un momento di passiva disponibilità. Volta @ volta 1a situazione si concreta nella scena della

nascita (Der Gesang der Parze), dell’adolescente (Die ]tmgfrau,
Der Blutstropfen), della sposa (Brautgeleit, Hocbzeitslied, Weibge-

Schenk) e ﬁn nella scena della morte (Über einem Grabe, come

rievocazione di un non realizzato destino umano). Un’analisi puntuale mostrerebbe, nei singoli casi, il prevalere dell’attrazione o

del terrore di fronte al vortice della vita. In alcuni casi il poeta

ripercorre in termini visionari l’intera parabola della vita, altrove
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si concentra sulla situazione iniziale. Lo stile varia dall’intensità
simbolica a una levità di gusto ﬂoreale. Ma l’elemento essenziale
è sempre il momento dell’arresto prima della decisione irrevocabile, proiettato in una soluzione figurativa altamente stilizzata,
che tende a esprimere e a redimere insieme la nudità della perplessità esistenziale. Il caso più significativo, proprio perché più
lontano da Die ]ungfrau, è quello di Blutxtropfen. L’adolescente,
« dieser Erde Gast », rappresenta un centro di vitalità intatta e
gelosa, chiusa in un suo mondo interiore. Essa reagisce al primo
conmtto con la realtà esterna (il mondo dei vendemmiatori) attra-

verso un gesto autodistruttivo che prelude alla prossima morte.
Nonostante alcuni residui sentimentali, Meyer è riuscito a raffi—

gurare la contrapposizione fra il mondo dell’adolescente e quello
della vita reale senza forzare i toni della stilizzazione, ma limitan-

dosi a conferire una felice colotitura mitica all-a scena tenuta su
un piano di quotidiana semplicità (anche grazie al magistrale uso
del Blankvers). Il mondo realistico dei vendemmi-atori è insieme un
mondo mitico, animato da una scatenata vitalità e nello stesso tem-

po immerso in un « Nebeldämmer » di larvale inconsistenza. I gesti
più banali (la fanciulla scrive col dito sul vetro appannato di una
finestra)” acquistano un significato simbolico ”. Se qui Meyer è
riuscito a rendere 1a presenza di un superiore piano di significati
(l’enigma di questa ìnviolabilità verginale) senza compromettere il
carattere relativamente realistico della rappresentazione, ben di—
verso è il caso di Die Jungfrau. Il piano superiore non affiora
enigmatico e allusivo dalla descrizione della vicenda reale, ma viene
ad essa sovrapposto attraverso la tecnica della ripetizione. La sìtuazione reale — ma già altamente stilizzata — che si affaccia
nei primi versi («Wo sah ich, Mädchen, deine Züge, / Die
droh’nden Augen lieblich Wild, / Noch rein von Eitelkeit und
7° È il motivo enigmatico della Gebeimxcbrilt che incomreremo anche in
Schwarz::banende Kasumi: e che ha grande importanza in tutto Meyer, sia nella

forma esplicita di su-ittum indecifrabile, sia in forma implicita (soprattutto come

quadro che anticipa un nodo centrale della trama novelljstica c che verrà esattamente interpretato dai pelsonaggi del racconto solo quando sarà troppo tardi:

cfr. pa es. il motivo dei « verstrickte Haare» nei frammenti di Der Dynaxt (C. F.

Meyer: unvollendele Promdicbtungen cit. a nota 57, p. 77) o il quadro che ritrae
il marchese di Pescara mentre gioca a scacchi con Vittoria Colonna).
'“ Una signiﬁcativa fusione delle situazioni di Der Blumrap/en e di Die
]tmg/mu si trovn in Wetterleucblen.

i
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Lüge [...]? ») viene riproposta nella figurazione michelangiolesca
(« Sie sieht den Schlummrer sich erheben, / Der das bewußte

Sein empfängt, / Auch sie sehnt dunkel sich, zu leben, / An

Gottes Schulter still gedrängt — »). Come ben ha visto il

Guthke ", il mondo reale acquista solidità e compattezza in quanto
viene posto in relazione col sovramondo autosufficiente della figurazione artistica. La struttura bivalve si concreta nella tecnica
della ripetizione. Il carattere enigmatico della chiamata alla vita

non viene chiarito dialetticamente, ma estenuato nell’evidenza

del rapporto ﬁgurativo: nei versi finali 1a situazione reale si ripresenta carica dei valori mitici della figurazione pittorica, pur

senza mai fondersi con essa (la strofa è introdotta da un esplicito
« So »). L’intensità della circolazione che si è venuta a stabilire

consente a Meyer una soluzione stilistica che raramente gli sarà
concessa altrove: il generico tono monumentale delle prime strofe
cede il posto a una esplicita ‘Nennung’ delle categorie della raggiunta armonia. Lo ‘Staunen’ non è più soltanto connotato psico-

logico di una situazione esistenziale sospensiva, ma diventa espli—
cita categoria religiosa della redenzione attraverso la Bellezza:
So hanst du vor des Lebens Schranke,
Noch ungefesselt vom Gmchick,
Ein unentweihter Gottgedanke,

Und öffnest stsunend deinen Blick.

Se in Die ]ung/rau il superamento del piano esistenziale si
realizza nei termini di una statica contemplazione di una situazione
singola, in altri casi Meyer ha tentato una via più complessa.

Attraverso la sintesi di molteplici situazioni, egli ha cercato di

offrire una soluzione di più ampio respiro. Il fallimento artistico

di tale sforzo sintetico e la peculiarità dei risultati raggiunti di fatto

ci consente di meglio chiarire il senso e i limiti dell’impostazione
lirica meyeriana.

I motivi che dovrebbero dar luogo alla sintesi sono profon-

damente drammatici: la vita come ferita, l’inevitabilità del pec-

cato e della corruzione, il deteriorarsi della spinta vitale nella sclerosi della vecchiaia, la degenerazione della chiamata divina in una
in «Wirkendes
71 KARL S. Gum, Kunxtxymbolilc im Werke C. F. Meyers,

Wort », 8 (1957-58), 6, pp. 336-347.

C. F. Meyer lirico

B3

situazione di persecuzione e di fallimento. La redenzione"3 è cercata nell’esaltazìone del carattere ciclico della vita, in cui anche

il dramma particolare perde la sua asprezza esistenziale perché
pmiettato nelle categorie di un eterno ritorno: il movimento non
viene negato ma relativizzato, in quanto fase di quella superiore
staticità che è il ciclo; affiora l'idea della Seelenwanderung 7‘ e
della vita come eterna distruzione e creazione. Tutti e due i più
importanti tentativi compiuti da Meyer in questa direzione sono
falliti: al posto della sintesi unitaria abbiamo dei frammenti, in
parte di grande valore, nei quali però ciò che è andato perduto
è proprio il dialettico intreccio dei motivi.
In Der :lerbende julian 75 Meyer proietta il problema nella
prediletta veste storica. L’imperatore morente parla ai suoi fidi e
li consola con un nobile discorso di ispirazione stoica, che va assumendo però, nel corso del suo sviluppo, sfumature in parte di calvinistica rassegnazione e in parte di decadentistico epicureismo.
La morte è grazia divina che salva dall’ìnevitabile caduta:
Es ist Gnade, schuldlos sich entfärben,
Es ist Gnade, früh und [rein] gern zu sterben,
Freie [werden] fesseln alternd sich zu Knechten,
Mit den Jahren [straucheln] fxeveln die Gerüchten —

La vita è come il banchetto di Socrate, in cui alla fine su-

bentra una mortale spossatezza. L’uomo deve accettare dagli dei
73 Anche per il mondo delle cose la vera redenzione consiste nel purificaxsi
dal contatto umano: «Vorbei! Vorüber ohne Spur! / Du fielest heim an die
Natur, / Die dich umwildert, dich umgrünt, / Vom Tritt des Menschen dich
entsühnt! » (Die alte Brücke e cfr. la seconda strofa di Sonntags).
'“ Tale il titolo di una redazione intermedia di Der Lieblingxbaum. Tutti i

numerosi passi tratti dalle opere e dall’epistolario, in cui afﬁora il motivo della
metcmpsicosi, sono raccolti da FRIEDRICH KEMPTER, C. P. Meyers Ringen um
die Frage der wiederholten Erdenleben, Engelberg 1954, che ne dà un’interpreuzione antmposoﬁca, oltre tutto poco rispondente alla nota cautela ideologica di

Meyer. Ciò che colpisce in questi passi è, al contrario, proprio la scarsa consa-

pevolezza con cui il poeta affronta il problema, a tal puma che spesso non è dato
capire se si tratti di un’idea per lui veramente impegnativa o solo di un’espressione metaforica. In particolare Meyer parla della metempsicosi in termini puramente ‘privati’, senza metterla in alcun modo in relazione con la ‘moda’ del

motivo negli ultimi decenni dell’Ottocento e senza coglierne le implicazioni decadenti. Signiﬁcativo è che manchi ogni accenno al motivo nei passi in cui è
parola del Parsiful wagneriano (nelle lettere alla Francois citate, p. 96 (del 16
giugno 1883), p. 102 (del 4 agosto 1883) e p. 136 (dell’11 marzo 1884) ).
75 11 “sm è stato stampato dal KEMP’I'ER (C. F. MEYER, Leucblende Sau! cit.
a nota 1, pp. 66-69).
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1a morte, perché è in potere degli dei farlo rinascere in una tra—
sfigurazione di bontà, che Giuliano pregusta però con una bramosia di timbro già decadente:
Nicht in unsrer Macht, in ew’gen Händen
Ruhr das Wiederwerden ohne Enden,
Wie der Tag, der wolkenrein verglühte,

Tauch’ ich unter in ein Meer [von] der Güte —

Il lettore moderno può essere indotto a passar sopra allo
stridore delle disparate componenti stilistiche e ideologiche della

tentata sintesi trasfiguratrice e ad assaporare il frammento come

uno dei primi esempi di pastiche decadente di gusto ellenisticobizantino. Il poeta però avrebbe lasciato da parte un torso, la
cui scabra superficie doveva appaxirgli ribelle a ogni sforzo di
armonizzazione. Cade la rievocazione dell’imperatore Giuliano, cade
il tema della metempsicosi e rimane il motivo del banchetto, che
in Das Ende des Feste: vien portato & raffigurare con cristallina
concisione l’afﬁomre della morte dalla piena della vita. Il motivo
sta ormai per sé, dell’ambizione di una vasta rappresentazione

sintetica non rimane traccia, il rischio di un esito decadente è

bandito attraverso la rinuncia all’impostazione iniziale.
Opposta è la vicenda del complesso motivo dell’albero &
della selvaggina ferita, in cui il venir meno dell'iniziale nesso dialettico-rappresentativo dà origine, viceversa, a uno dei frammenti
più decisamente decadentìstìci dell’intera raccolta. Secondo il piano originario, il momento della caduta esistenziale e quello della
rinascita dovevano venit rappresentati in un unico quadro di mitologia naturale. Il poeta è assimilato all’animale ferito (« Wie das
Wild, das todeswunde [...] ») che assorbe dalla quercia, anch’essa

ferita, le linfe rigeneratrici, in una prospettiva panteistica in cui
è inserita a forza anche la presenza di un Dio creatore (« meines

Schöpfers Willen »). Nelle redazioni successive la figurazione unitaria esplode nelle sue componenti, dando luogo in definitiva a

tre poesie di diseguale valore e di tono e stile disparatissìmi. Der

Lieblingsbaum esalta l’eternità naturale, ma il motivo, staccato
dal drammatico nesso dialettico iniziale, decade sul piano di un’al-

legorica idealizzazione che culmina nei versi finali:
Halb bewußt und halb im Traum

”+
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Uber mir im Lichten
‘

Werd ich, mein geliebte: Baum,
Dich zu Ende dichten.

Der verwuna'ete Baum sviluppa il tema dell’uomo ferito nel
corso della giovinezza, un tema di evidente mordente autobiografico che affiora, in diversa veste figurativa, anche in altre poesie
(Lenz/abrt, Gespenster, Tag, schein herein! und Leben, flieb
hinaus! , Das begrabene Herz). II tema, che altrove soffre del peso

della sua eccessiva immediatezza autobiografica, qui favorisce l’instaurarsi, per reazione, di un’altrettanto eccessiva baldanza, di

quel tono che abbiamo definito ‘giovesco’: la trasfigurazione della
linfa dell'albero ferito in linfa rigeneratrice e la circolazione fra
la situazione dell’uomo e quella dell’albero non sfuggono alle secche dell’allegoria. L’elemento vivo sopravvissuto al naufragio del
piano iniziale è il motivo della selvaggina ferita, che fa di Abendrol
im Walde una delle più riuscite e anche delle più moderne poesie
di Meyer. II poeta arriva all‘espressione piena non attenuando
l’allegorismo delle altre due poesie del ciclo, ma anzi forzandolo
al massimo, e coscientemente. Non abbiamo più un paragone fra
l’uomo e l'animale ferito, come nel primissimo abbozzo, né una

circolazione allegorica fra piano umano e piano naturale, ma una
forzata identificazione ottenuta con mezzi scopertamente illusionistici. La poesia è tenuta in prima persona ed è lo stesso « gehetz—
tes Wild » che si chiede « Strömt das Blut aus meinen Wunden?
/ Oder ist’s der Abendschein? ». L’ambiguità fra sangue e luce
vespettina76 (in cui si trasfigura l’ambivalenza della linfa vegetale
nello spunto iniziale) non è in alcun modo mediata, ma viene anzi

espressa in una situazione di voluta inverosimiglianza drammatica,
con effetti di preespressionistica violenza fantastica. La struttura
bivalve che abbiamo detto essenziale per il tono medio di Meyer,
in questa potente scheggia lirica è compressa al massimo. Il tentanivo di un’ampia conciliazione panteistica e idealizzante insieme
sfocia nella stridula luce di questa situazione parossistica.
75 Il motivo non è isolato in Meyer e compare per es. già in Engelberg, VII,
nei toni sentimentali ed effettistid propri di questo poema: «Das ganze Tal war
rot wie Blut — / Ich dachte deins in Liebesglut, / Doch, länger schauend in dzß
Rot, / Gedacht’ ich an den jähen Tod ».
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Assai più di frequente Meyer rinuncia a priori all’ambizione
di cogliere la complessità del suo mondo come intreccio di motivi
e concentra il suo sguardo su una situazione unica, cui la stessa
intensità dell’elemento visivo deve conferite la capacità di far
balenare una prospettiva più ampia. Spesso l'effetto visivo rimane
fine a se stesso e allora abbiamo le tipiche poesie ‘ottiche’, la cui
maestnia stilistica affascina il lettore e insieme lo lascia sconcer—
tato per il sospetto di un virtuosismo più tecnico che poetico.

E il caso di Auf Goldgrund, in cui I’antitesi fra il mondo dell’arte
e il mondo del lavoro viene superata, nell’ultima redazione, attra-

verso l'ebbrezza visiva in cui si culla l’occhio, abbagliato dall’ora
dei dipinti non meno che dall’oro del graue. Ed è il caso di
Emtegewz'tter, in cui il quadro del carro dei mietitori è sottratto a
ogni logica non puramente ottica, nello stagliarsi da un fondo buio
e minaccioso di violentissimi effetti coloristici. Altrove però l’elemento ottico diventa struttura di una più profonda ansia di comprensione, non più dispersa nell’irrealizzabile ambizione di una
vasta sintesi, ma anzi concentrata su un’unica situazione in cui
Meyer cerca di realizzare (e insieme di mistiﬁcare) il senso del

divenire storico. È il momento profetico di Meyer, che si realizza
nell’ansia chiliastioa della pace e del rinnovamento e nella visione
del Giudizio finale. Questi due momenti si inseriscono nelle cate-

gorie consolidate del mondo meyeriano, senza scalfirle, e rappresentano anzi una delle più tipiche realizzazioni della struttura dicotomica della sua poesia: il significato della storia viene ricercato
nel momento in cui essa si esaurisce in una superiore rivelazione.
Il momento dell’ansiosa attesa profetica, presente anche in

Friede auf Erden e in Alle, trova la sua espressione più rigorosa
in In einer Sturmnacbt. Nella prima redazione Meyer si d-isperdeva
ancora in un’effusiva descrizione della primavera, colma di vento e

gravida di presagi. Il passaggio -all’evocazione del Creator Spiritux
avviene grazie alla figurazione della lampada agitata dal vento primaverile, che richiama alla memoria del poeta la lampada alla cui
luce Gesù si intrattenne con Nicodemo sulla venuta dello Spirito
(Giov., III, 1-21). Nella redazione finale ogni tratto acquista un’as-

sei piü drammatica pregnanza profetica, ma non viene compiuto
il passo che al nostro gusto moderno sembrerebbe ovvio: Meyer

evita di concentrarsi sulla scena realistica, nella cui rappresenta-
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zione avrebbe potuto inserire le desiderate suggestioni profetiche
né, d’altra parte, si concentra tutto sull’illuminazione della scena

evangelica. Al contrario, il poeta tien fermo alla duplicità dei piani
e semmai sottolinea ancora l’effetto ottico della lampada come
punto di raccordo e insieme di cesura fra le due scene. Ciò che
conta per Meyer non è l’ansia profetica in sé, ma la possibilità di
delimitame e attenuame la can'ca dialettica attraverso una rigorosa
tecnica compositiva. La tecnica della ripetizione riconduce quell’ansia a una Verità già data e nota a tutti (« der Friedestifter,

den du weißt »). L’enigmaticità del tempestoso messaggio di pace
con la sua barocca intensità di effetti viene redent-a e sublimata
in un ‘significato’ superiore, grazie alla geometrica precisione con
cui son distribuite le luci e le ombre. All’interno della dicotomia
dei due piani rappresentativi si fa luce una più segreta circola
zione: il mondo attuale è percorso da un‘irrisolta ansia di presagio (« Was jetzt dämonenhaft ìn Lüften zieht, / Eh das Jahrhundert schließt, erfüllt's die Zeit — ») e viceversa l’epifania del

mondo divino si risolve nella logica rembt-andtiana del chiaro-scuro
cui rimane subordinata anche la concretezza della Aussage profetica (« Mir redet diese Flamme wunderbar / Von einer wind-

bewegten Ampel Licht, / Die einst geglommen für ein nächtlich
Paar, / Ein gteises und ein göttlich Angesicht »). La pienezza

degli effetti non è un’aggiunta scenograﬁca, ma risponde alla sicurezza con cui Meyer maneggia la struttura bivalve del suo mondo
poetico, pago della compromissoria soluzione dei problemi storici
che essa sembra garantirgli.
Una più scoperta tensione fra Io scomposto agitarsi dell’agire
umano e il suo placarsi al momento del redde ratione»: contraddistingue la situazione che abbiamo chiamato del ‘giudizio finale’.
E l’essenziale momento in cui si misura l‘effettiva ‘Leistung‘ del
singolo e del genere umano, la validità della risposta che ciascuno
ha dato alla chiamata della Grazia. Per giudicare un uomo —- dice
il balestriere in Der Heilige ” —— bisogna attendere che « tritt der

Mensch aus der Reihe der Tage und Stunden hinaus und steht
als ein fertiges und deutliches Wesen vor dem Gerichte Gottes
und der Menschen ». La frase, staccata dal contesto, suona piena
’7 C. F. MEYER, Werke, ed. storico-critics cit. a nota 1, vol. XIII, p. 106.
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di fiducia nella possibilità di date un giudizio obiettivo sull’uomo.
Tanto più forte risulta però la sua carica illusionistica per chi la
legga nel corso di una novella il cui protagonista è una figura che
rimane chiusa e indecifrabile ﬁn nello sﬁngeo sorriso della morte.
Se d-a un lato l’uomo non può mai rispondere in maniera adeguata '
alla chiamata divina, nessuno dall’altro è in grado di penetrare
davvero il senso del suo agire. Il momento del giudizio finale si
dissolve, già in Die Hochzeit des Mönch, nell’effetto cromatico
di una scena spettrale: « Die ewigen Lichter, ob sie nun unsere
Schicksale beherrschen oder nicht, wanderten nach ihren stillen

Gesetzen, bis ein junger Tag, der jüngste und letzte Astorres und
Antiopes, die göttliche Fackel schwang » “. La presenza di una
legge cosmica — sempre simboleggiata nel corso regolare delle
stelle — non viene messa in discussione, ma di fronte ad essa
l’agire umano si perde nella distruzione, nel vuoto, nell’ambiguità.

Anche di Urania è detto in Der Musenmal che « Sie sieht den
Sturm der Erdendinge ruhn / In friedevollen Händen immerdar — », ma ciò è possibile proprio perché essa non partecipa al
convulse agire delle sorelle. L’approdo dell’azione umana è sì lo sve—
larsi delle eterne leggi, ma alla luce di queste leggi l’azione del
singolo si rivela colpevole o vana, in ogni caso illusoria. Già in
Rò'mìycbe Mondnacbt era detto: « Die Stunde schämt sich ihrer
Ungeduld, / Wo still Jahrtausend an Jahrtausend ruht, / Und
es versinkt des Tages Hast und Schuld / In eines großen Lebens
stete Flut ».
E caratteristico però della fondamentale ambiguità meyeriana

il fatto che la più alta poesia ispirata al motivo del giudizio finale,
Unter den Sternen, rifugga da questo drammatico nihilismo e
raggiunga invece un mesto ma pacato equilibrio di classica dignità.
La contrapposizione fra il mondo del convulso agire e il sovramondo stellare delle eterne Leggi e della Verità appare ormai
scontata ed è anche sancita, dal punto di vista formale, dalla con-

trapposizione delle due strofe che costituiscono la poesia. Ma pro—

. prio perché la separazione fra i due mondi è ormai assodata, la
tensione stilistica della composizione non è più volta a sottolineare l’abisso con drammaticità d’effetti ‘barocchi’, ma anzi a far
73 Ivi, vol. XII, p. 81.

C. F. Meyer lirico

89

emergere i nascosti legami che in qualche modo sopravvivono di
fronte alla coscienza del poeta:
Wer
Und
Wer
Von

in der Sonne kämpft, ein Sohn der Erde,
{eurig geìBelt das Gespann der Pferde,
brünstig ring! nach eines Zieles Ferne,
Staub umwölkt — wie glaubte der die Sterne?

Doch das Gespann erlahmt, die Pfade dunkeln,
Dic ew’gen Lichter fangen an zu funkeln,
Dic heiligen Gesetze werden sichtbar.
Das Kampfgeschrei verstummt. Der Tag ist richtbax.

Gli opposti effetti delle due strofe (il convulse agitarsi nella
prima, il graduale arresto nella seconda) si realizzano grazie ad
un’analoga struttura ritmica. Il primo e il terzo verso hanno in
tutti e due i casi una netta cesura, il secondo scorre continuo,

il quarto s’impenna violentemente nella prima strofa e addirittura
si frange in due separate unità ritmiche nella seconda. Analogamente, sul piano delle scelte figurative, il poeta evita un cozzo
troppo drastico. Nella prima strofa il mondo dell’agire appare frenato dall’interno grazie alla tipizzazione orazianamente classica dei
singoli tratti; nella seconda, per converso, lo smascheramento del

vanitas vanilatum, lungi dallo svolgersi con violenza esplosiva, si
realizza come graduale svuotamento degli stessi elementi figurativi
contenuti nella prima quartina. Quale sia il contenuto concreto
del giudizio non è detto. Il ‘senso’ del reale che dovrebbe essere
il frutto della rivelazione finale rimane sul piano della pura disponibilità. Il testo si chiude con una frase solenne ma priva di un
contenuto specifico: il giorno è maturo per il giudizio. L’equili—
brio viene raggiunto costituendo in rito ipotetico anche il momento
del cupio dixsolvi storico.
Appunto la via della stilizzazione rituale rappresenta uno dei
topoi centrali per Meyer, anche ove il rito non appaia come coronamento di una problematica storica, come in Unter den Sternen,

ma si riduca a virtualità astratta. Naturalmente questo spostamento
di prospettive comporta un decisivo mutamento anche della ful}
zionalîtà del momento rituale che, staccato dall’bumm di una sia

pur dominata necessità storico-religiosa, assume a volta a volta
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toni di felicissima arbitrarietà o di floreale estenuazioue. Tali divergenti possibilità intendiamo documentare attraverso l’analisi di
due testi particolarmente significativi: Näcbtlicbe Fahrt e Die zwei
Reigen.

Näcbllicbe Fabri si presenta nelle prime strofe come una
stanca esposizione epigonale di un qualsiasi episodio omerico: Telemaco, in compagnia di Atena che ha assunto le vesti di Mentore,
naviga verso Pilo alla ricerca di Ulisse, senza altra guida che le
stelle silenti, simbolo anche qui di un mondo superiore. A differenza che in Unter den Sternen, non è sufﬁciente il naturale, ci—

clico apparire degli astri perché si realizzi l’epifania del mondo
superiore. Perché si stabilisca un ponte fra i due mondi è necessario l’intervento umano, sotto forma di preghiera. La grandezza
del finale di Näcbtlicbe Fahrt sta nella capacità di Meyer di conferire all’ovvio rito della preghiera un essenziale risvolto illusionistico, senza peraltro infrangere la compattezza epica dell’esposizione. Colei che leva la sua preghiera agli dei è la stessa dea
Atena, che prega ed esaudisce insieme. L’uomo, escluso dal commercio col divino, proietta in cielo un’ipostasi di se stesso, cui

rivolgersi per averne guida e conforto:
Unendlich brach hervor der Sterne Heer,

Die lichten Waller wußten ihre Bahn...
Da sprach die Tochter Zeus’ auf dunkelm Meer:

« Zusammen rufen Wir die Götter an! »
Die Hände, Wie der Smubgeborne ﬁght,
Erhob sie ﬂusgebreitet in die Nacht —

Und sie erhörte selber das Gebet,
Von ihr für den Verlaßnen dargebracht.

Atena è un’evidente trasposizione in termini puramente letterari
della figura dell’intermediario per eccellenza, dell’Uomo-Dio. Anche Becket, anche Pescara vengono assimilati al Cristo, in un tono

a metà strada fra la consacrazione e la blasfemia. In Näcbtlicbe
Fahrt, Meyer insiste sulla paradossalità della situazione. La poesia
è costruita in modo che tutto l’effetto si concentri sulla calcolata
perplessità del lettore, il quale si vede sorgere davanti agli occhi
una prospettiva che ha insieme la sconcertante sicurezza del rito
e la solipsistica gratuità di una costruzione puramènte soggettiva.
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Siamo però di fronte non a un gioco decadente, ma a uno sforzo,
paradossale eppure profondo, di superare l’angoscia esistenziale

dell’abbandono in forme in qualche modo ancora oggettive. Il
canone puramente rappresentativo, che abbiamo individuato nelle
due lettere a Wyß e che confina il poeta nel ruolo di spettatore,
ci offre la vera chiave di Näcbtlicbe Fahrt. Il poeta non si fa
decadentistico portavoce del paradosso. Egli si limita a proporlo
come spettacolo visto dall’esterno, con l’attonita reverenza dovuta
a un fenomeno inspiegabile ma che supera ogni obbiezione per il
fatto stesso di presentarsi come reale. Il linguaggio tradizionale e
la temperie stilistica in equilibrio fra classicismo e manierismo non
sminuiscono la forza della rappresentazione, ma contribuiscono a
fare del rito di Näcbtlicbe Fahrt non un gioco ai margini dell’abisso bensì un estremo tentativo di ricostruire una garanzia di
sicurezza.

All’opposto di Näcbtlicbe Fabri sta il tono disteso e quasi
ﬂoreale in cui in Die zwei Reigen il rapporto circolare fra i due
mondi si costituisce in rito. Anche qui l’avvio è convenzionale.

Il dio della primavera guida la danza dei giovani superstiti di una
pestilenza che, necessariamente dimentichi dei morti, si accingono

a nuovi sponsali. La poesia rischia di perdersi nella pseudodialettica saggezza del Meyer giovesco (« Doch Leben hat das Leben
gem, / Und leicht gewöhnt sich Brust an Brust, / Die Toten
liegen tief und fern / Und Wissen nichts von unsrer Lust »). Solo
nel finale affiora il motivo, ben più essenziale per Meyer, della
circolazione vitale fra il nostro mondo e quello dei morti. In trasparenza, nella luce lunare, si muove un’altra schiera danzante.
Sono i morti che secondano la danza dei viventi, benedicendoli

senza invidia e senza dolore:
Es hnucht ein sanfter Flölenlaut,

Und roter Jüngüng, tote Maid
Umschlingm sich im Reigen traut
Und ohne Neid und ohne Leid 79.

L’autonomia e la sicurezza dei vivi son ricondotte, nella ritualità lieve della doppia danza sacra, alla presenza larvale dei morti,
77 Per il motivo del Reigen rimandiamo all’ampia documentazione in H.
Hmm, The poem; of C. F. Meyer, cit., p. 82 ss.
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che vivono in un mondo libero dalla legge del dolore e del desiderio egoistico. II rito che in Näcbtlicbe Fahrt viveva nella solennità cupa del vuoto solipsistico, in Die zwei Reigen si illegiadrisce
nelle volute di una figurazione quasi floreale. È, questa, un‘importante possibilità dello stile meyeriano, finora poco osservata
dalla critica. L'estenuazione dei contrasti nel gioco ornamentale
dell’arabesco non ha ancora in Meyer il valore di una meccanica
rivalsa, con segno contrario, contro la meccanicità della vita mo-

derna, come spesso nello ]ugemixtil. Ma senza dubbio proprio per
questa via sarebbe possibile scoprire fra il gusto di Meyer e quello
della generazione successiva, delle connessioni assai più immediate
di altre su cui si è anche troppo insistito. Il compromesso che è
alla base della poetica meyeriana si ammanta sovente, ‘e vero, di

forme monumentali e magniloquenti. In lui sono però presenti
anche situazioni di minore tensione, che spesso si disperdono in
una grazia un po’ leziosa, ma che a volte conservano ancora una
loro rarefatta funzionalità. In tal caso l’alleggerirsi della figurazione
non è ancora fine a se stesso, ma costituisce per il poeta una pos—
sibilità di estenuare e conservare insieme la drammaticità del reale.
E allora può sorgere un verso perfetto come:
Und ohne Leid und ohne Neid.

La circolazione fm io e xouramondu

Le poesie su cui abbiamo basato finora l’analisi delle strutture espressive meyeriane hanno in comune 1a caratteristica di non
porre in primo piano il rapporto fra l’io e il sovramondo. Tale
peculiarità corrisponde al processo di esteriorizzazione di cui a
suo tempo abbiamo illustrato l’importanza per il tipo di rappresentazione oggettiva richiesto dalla poetica di Meyer. Tale esteriorizzazione può diventare così radicale, da soffocare le possibi»

lità di circolazione con il mondo superiore del ‘signiﬁcato‘: abbiamo avuto occasione di rilevare tale limite in singoli passi dèlle
poesie citate. Assai più negativo risulterebbe il giudizio, ove si
considerassero partitameme le ballate e le poesie di argomento
artistico 0 paesaggistico, in cui spesso non si salva più di qualche
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verso isolato °°. Il pericolo appare minore nelle poesie in cui è in
primo piano l’io del poeta: e non sarà un caso se buona parte
delle poesie rimaste popolari appartiene a questo secondo gruppo.
Non si tratta però, in genere, dj poesie in qualche modo ‘senri—
mentali’. La musa di Meyer non è mai la Erlebnixlyri/e e dove il
poeta tenta questa corda, come in In Harmemäcbten, il risultato

rimane poco convincente. L'io compare nelle poesie migliori come
personaggio reso oggettivo e suscettibile di una rappresentazione
descrittiva all’interno della fondamentale dicotomia fra momento
plastico e superiore momento del ‘signiﬁcato’. Il vero carattere
distintivo delle poesie dell’io sta nel fatto che esse spesso permettono al poeta di concentrarsi più liberamente su una singola ‘situazione’. Queste liriche sfuggono più facilmente all’ambizione di vaste sintesi, di cui nel mondo di Meyer mancavano i presupposti,
e all’incontrollata proliferazione delle sovrastrutture monumentali,
una tentazione cui Meyer, nelle poesie storico—mîtiche, troppo
spesso non seppe sottrarsi.

A esemplificare la vera funzione dell’elemento personale nella
lirica di Meyer — funzione che non infrange la tipica struttura
bivalve, ma anzi in essa si inserisce a pieno diritto — converrà
accennare rapidamente allo sviluppo di Scbwiile, dal prime abbozzo alla redazione deﬁnitiva. Nelle prime redazioni (In der
Dämmerung, Sterne kommt) il motivo del graduale arresto della
barca in mezzo al lago — evidente simbolo della morte, che sarà
’” Ciò vale anche per Nach einem Niederländer di cui, a nostro avviso, a
tono Henel fa così gran conto e, nell'insieme, anche per le poesie michelangio—
lesche. Il vem interesse di quält! ultime, ma soprattutto di Michelangela und
seine Statuen e di In der Sixtina, riguarda la loro posizione nella poetica dj Meyer.
Il ‘miraculo’ dell'arte, capace di esprimere l’angoscia & la mortalità dell’uomo in
figurazioni che sono libere dall’angoscia e dalla mortalità (« Was martert die
lebend’ge Brust, / Beseligt und ergötzt im Stein; / Den Augenblick verewigt
ihr, / Und sterb! ihr, sterbt ihr ohne Tod ») corrisponde in effetti al paradosso
della funzione rappresentativa dell’arte, che per Meyer deve saper cogliere ed
eszcuuare insieme i nodi del reale. Sicché il vem problem per il poeta sarà pci
quelle esistenziale del rapporto fra l’artista :: la materia dell'arte, refrattaria e ri-

cettiva insieme al gesto trasﬁgumtore. Questo rapporto a Meyer doveva apparire
misterioso e infatti egli lo mitizza nel sovraordinato rapporto fra Dio, visto come
artista, e l’uomo Michelangelo, visto come materia (« Bildhauer Gott, schlag zu!
Ich bin der Stein! >>). E l’elemento più interessante in questa trasposizione è la
sua temperie stilistica analogica, che prelude decisamente al tono caratteristico
di un Rilke. Proprio dove ci sembrava di essere in un’atmosfera, nel bene e nel
male, tutta meyeriana, afﬁora una prospettiva che va oltre i limiti medi della
poetica del nostro scrittore.
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al centro di Eingelegte Ruder — si dispone in termini fortemente
soggettivi (« Ich belausche meinen Ruderschlag »), con un netto
prevalere di effetti impressionistici e atmosferici, lontani da una
specifica Aussage (« Durch der Welle Traumgeflüster streicht /

Der vom Schilf umschwankte Nacken leicht [...] »). Nelle reda-

zioni successive, al contrarsi del respiro impressionistico corrisponde l’affiorare di un motivo non più genericamente malinco—

nico, ma decisamente ‘unheimlìch’, mentre nella quarta stesura

assistiamo a una parallela riduzione nel numero dei versi e al
passaggio a un metro di respiro più breve. I giunchi non sono
più generico requisito di un’atmosfera cupa e crepuscolare, il loro
valore simbolico (il giunco è ritornante simbolo del mondo acheronteo) acquista dinamica funzionalità in una scena percorsa da
»;
brividi di morte (« Und das Schilf, was ﬂüstert es so bang?

« Schilf, was ﬂüsterst du so bang? »). Solo la redazione definitiva, in cui i permanenti valori atmosferici trovano una cristal-

lina chiarificazione nel disteso e scandito ritmo narrativo, vede

affiorare il concreto riferimento esistenziale che ﬁnora il poeta
non aveva avuto «il coraggio di nominare esplicitamente: il suicidio
della madre nel lago, che per questo motivo è divenuto per il
poeta centro di morbosa attrazione. Il fascino del gorgo e insieme
la nostalgia per la quiete eterna nel mondo dell'abisso trovano
voce in Meyer solo nel momento in cui non rischiano più di divenire nucleo esclusivo di uno ‘sfogo' sentimentale, che avrebbe di-

strutto la compagine rappresentativa, ma s-i inseriscono in una pre—

cisa legge ciclica di naturalistica trasfigurazione. Il motivo delle
stelle nelle prime redazioni non andava oltre un tono evocativo
di suggestione genericamente esistenziale, mentre ora acquista una

precisa funzione architettonica e narrativa di scansione del ritmo

ciclico della natura, senza nulla perdere della sua carica atmosfe-

nicht
rica (prima e seconda strofa: « Sterne, warum seid ihr noch

da? »; tema strofa: « Sterne, Sterne, seid ihr nicht mehr da? »;
quarta strofa: « Sterne, Sterne, bleibt ihr immer nah! »). La presenza delle stelle come garanzia di un eterno ritorno redime dal

peso della perpetua novità temporale e insieme libera dalla ten-

L’antazione di una prematura uscita volontaria dalla temporalità
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goscia dell’io è divenuta momento di una consolame epifania della
legge ciclica in cui si estenua l’enigmaticità dell’esistenza “.
Venendo a parlare delle tre poesie più popolari di Meyer
— la trilogia' lacustre Eingelegte Ruder, Scbwarzxcbattende Kaxttmie e Im Spätboot — potremmo trascurare la figurazione e i con-

tenuti simbolici che sono già stati ripetutamente oggetto di analisi approfondite e spesso definitive “. Ai fini del nostro discorso
sarà più utile concentrare l’attenzione sul ruolo dell’io e sui suoi
riflessi nella struttura dei singoli componimenti.
In Im Spätboot l’io è il personaggio centrale. La retina del
protagonista registra, con passività solo apparente, una successione

di ﬁgure e situazioni avvolte nell’ombra spettrale del crepuscolo,
inserendole nell'oggettività paciﬁcata del quadro, fino al virtuosismo dell’ultimo verso (« Einen Schlummrer trägt das dunkle
Boot »), in cui l'uso del sostantivo « Schlummrer » al posto del
pronome di prima persona consente al poeta di evocare figurati-

vamente anche il se stesso dormiente. Il motivo della poesia —— il
distacco dalla vita — è realizzato come lento processo (« O Wie
weichrverstummen Lust und Schmerz! »; «Schmerz und Lust
erleiden sanften Tod »), proiettato nella situazione del lento pas-

saggio dalla veglia al sonno. L’incentrarsi della situazione intorno
2111in e a ciò che viene raccolto dal suo sguardo favorisce una
rappresentazione così serrata che l’evocazione del mondo del sonno
e della morte può rimanere tutta implicita. Non è necessaria
un’esplicita identificazione del moderno battello a vapore con la
“ In Die Scblillxcbube Meyer ha tentato di superare l’orrore pieno di fascino
della morte in forme non statiche come in Scbwüle, ma anzi ricche di un’aeres
agilità descrittiva. La giovane pattinatrice, in compagnia dell’uomo che l'ama, si
stacca dalla folla dei pattinatori che, ammassati vicino alla riva del lago ghiacciato, si impacciano a vicenda e si lancia in avanti, con leggerezza quasi ebbra,
nelle ombre della sera d’un tratto calata, là dove il ghiaccio è più sottile. Ma i.l
sordo scricdniolio del ghiaccio l‘atterrisce: « Sie lauscht, erschrickt, ihr grant, das
ist der Tod! / ]äh wendet sie den Lauf, sie strebt zurück, / Ein scheuer Vogel,
durch das Abenddunkel, / Dem Lärm entgegen und dem Lichtgefuukcl, [...] ».
La figurazione centrale è introdotta attravexso una serie di elememj preparatori

di carattere banalmente novellistico e dßcrittivo che dovrebbero forse facilitare

l’allegerimenm del motivo della morte in una prospettiva di arabesco: l’…
di grazia ﬁgurativa ﬁnisce però col conferire alla pattinatrice una certa rigidezza
allegorica. Il tentativo di risolvere il nodo esistenziale nelle aeree evoluzioni della

dem sul ghiaccio si arena in uno sfoggio di mamtrìa rappresentativa.
52 Ci limitiamo a rinviare allo studio di STAIGER cit, a nota 21.
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della
barca mitica di Caronte“3 perché i singoli elementi reali
colo e attrascena, passando attraverso il chiaroscuro del crepus

acquiverso l’occhio del protagonista immerso nel dormiveglia,

vocazione, una
stano già di per sé, pur nella concretezza dell’e

ﬁcato’ è
inconsistenza larvale e polisensa. Il momento del ‘signi
eatmosf
tutto racchiuso nel lento spegnersi del ritmo e nell’alone
rico che circonda la rappresentazione visiva.
quadro
In Eingelegte Ruder l’io non è solo al centro del
de un’asma tutto lo riempie. Questa posizione così esposta richie
della presenza
saì più spinta elaborazione dei contenuti simbolici e
simboleggiato
—vita
dalla
co
redentrice del sovramondo. Il distac
e — non
viver
di
fatica
dalle profondità del lago in cui si spegne la
assoormai
è visto come processo graduale, ma come conquista
priva
mssia
data, La dolce tentazione dell’abisso si raggela in un'at

gnazione
di ogni coloritura drammatica, che sfiora la mesta rasse

s, das mich
dell’ennui de la vie: « Nichts, das mich verdroß! Nicht

ania del
freute! / Niederrinnt ein schmerzenloses Heute! ». L’epif
——

o abissale
sovramondo — che in questo caso è poi un mond
bilanciare il
deve acquistare a sua volta consistenza sufficiente a
ttezza allepeso dell’io. Il processo simbolico sfocia in una compa
gorica, rara nelle migliori poesie di Meyer:
Unter mir -— ach, aus dem Licht verschwunden —
Träumen schon die schönem meiner Stunden.
Aus der blauen Tiefe ruft das Gstem:
Sind im Licht noch manche meiner Schwestern?

rn »,
Allegorica, la figurazione delle « Stunden » e del « Geste

co “. Solo la
ma non perciò negativa da un punto di vista esteti
permette a
gelida nettezza dei contorni di queste personiﬁcazioni
azione, anche delle invenzioni
“ L’inserimento, attraverso un’nccorta stilizz
lirica, corrisponde a un canone
della tecnica moderna nell'ambito della poesia
ro conscio di sua metallica
della poetica paruassiana. E basta pensare al «most
ra per uhm assai più didimost
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ci,
anima » del Carduc
raggiunge però

dente,
sinvolto. Ben diversa intensità, realistica e insieme predcm
il motivo del treno in Anna Karenina.
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Meyer di superare il livello dell’impressionismo atmosferico. La
circolazione fra il piano dell’essere e quello del valore acquista in
Eingelegte Ruder il suo tono peculiare proprio perché si pte—
senta nelle forme particolarmente incisive e scoperte di un immediato rapporto fra l’io del poeta e l’allegoria del tempo.
Il motivo del distacco dalla vita, che in Im Spiitbaot era
visto come lento processo e in Eingelegte Ruder costituiva un as—
sodato punto d’arrivo, rappresenta il punto di partenza di Schwarz:cbattende Kaxtanie. Il simbolo non è più quello del sonno o
dello sprofondare nelle profondità del lago, ma quello dello scher—
mo. Attraverso lo schermo dei rami il poeta può contemplare da
spettatore impartecipe la luminosa varietà della vita, senza essere
chiamato a tuffarvisi. II piano di sicurezza su cui si muove la
poesia consente a Meyer di ridurre la funzione dell’io alla presenza
di uno sguardo vigile e ricettivo, mentre la realtà si può dispie-

,

gare con rinnovata ricchezza. La struttura narrativa acquista una

nettezza architettonica, anche troppo sottolineata dal ripetersi vir{tuosistico del ritornello. Superato il piano dell’atmosfera crepuscolare e della compattezza allegorica, la rappresentazione del reale
acquisisce la pregnanza del crittogramma. II motivo della scrittura
cifrata, tanto frequente in Meyer, corona la scena, senza però con-

ferirle suggestioni drammatiche:
?.

Und dämmem See und Ufer ein
Und rauscht vorbei das Abendboot,

So zuckt aus roter Schiffslatem
Ein Blitz und wandert auf dem Schwung
Der Flut, gebrochnen lettera gleich,
Bis unter deinem Laub erlischt

Die rätselhafte Flammenschrift,
Schwarzschnuende Kastmie!

Dal suo sicuro osservatorio, l'io può limitarsi a contemplare, senza
domande angosciose, l’indecifrabìle messaggio, accettato come misterioso e insieme naturale elemento del quadro.

Abbiamo visto, a proposito di Eingelegte Ruder, che 3 Meyer,
‘

per creare un contrappeso alla presenza immediata dell’io, si apriva
la via dell’idealizzazione allegorica. Questa è la via seguita in
numerose altre poesie, alcune delle quali sono state particolar-

‘n
4
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mente esaltate dalla recente critica simbolista: Die tate Liebe,
Zwei Segel, Stapfen ”. A nostro avviso però questa via era piena
di pericoli, che Meyer ha saputo evitare solo in Stapfen. Una fiduci-a troppo spinta nel valore rappresentativo dell’allegoria rischiava di soffocare la labile circolazione in cui abbiamo individuato la possibilità centrale del nostro poeta. L’equilibrio, sia pur
stilizzato, fra realtà e sovramondo rischia di spezzarsi e proprio
l’analisi di queste liriche conferma, a nostro avviso, che Meyer è

ancora lontano dalle prospettive di una poesia che tagli fin dal
principio tutti i ponti col reale.
A proposito di Die tote Liebe, Staiger ha messo acutamente
in rilievo 1a direzione del processo espressivo, come risulta dalle

diverse redazioni della poesia. La presenza dell’amore morto fra
i due amanti che più non si comprendono, veniva inizialmente
paragonata alla presenza insospettate del Cristo risorto in mezzo
ai discepoli di Emmaus. Nella stesura definitiva si parte da un’identificazione quasi completa (« fast »), per arrivare nel corso della
breve poesia a un’identificazione totale. Non negheremo l’interesse del tentativo, soprattutto per l’ardita ricerca metrica che
porta eccezionalmente Meyer a spezzare la compagine tradizionale
del verso: il discorso si frange in una calcolata successione di membretni, ricchi ciascuno di un’atmosfera carica di suggestioni. Un
esperimento che avrebbe trovato dei continuatori nella generazione successiva. A noi sembra però che alla consapevole riccheua
degli strumenti di stilizzazione non corrisponda un’adeguata pienezza del motivo ispiratore. L’allegorica ﬁgura dell’amore morto,
assimilato a Cristo, dovrebbe suscitare una piena di echi suggestivi per riuscire veramente vitale. Meyer però, a noi pare, concentra talmente (11 suo sforzo sull’arduo compito tecnico di rendere agile l’identificazione, da sacriﬁcare l’atmosfera in cui l'alle-

goria dovrebbe inserirsi e che invece risulta rarefatta fino all'in—
consistenza. La malinconia erotica che darà respiro persino ad
alcune analoghe poesie del D'Annunzio di quegli anni, doveva
riuscire estranea a un poeta controllato e ‘corretto' come Meyer:

”5 Cfr. lo studio di STMG“, cit. a nota 21. Per Hmm]. cfr. l‘interpretazione
di Stapler: cit. a nota 23. Un quadm dello stato della discussione su Stapfen è

offerto da EUGEN THURNHER, C. F. Meyer: «Stapfen ». Vom Erlebnis zum
Symbol im lyriscben Gedicht, Graz-Wicn-Köln 1963.
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ma in Die tote Liebe manca anche una qualunque altra atmosfera
corrispondente, anche se in una direzione diversa.
Se in Die tate Liebe l'idealizzazione allegorica è così spinta
da compromettexe l'autonomo respiro delle diverse componenti
della ‘situazione’, in Zwei Segel a noi sembra di dover constatare
un totale istem'lirsi della poesia nel calligrafismo. Il raffronto fra
l’armonia di due esseri che si amano e il concorde movimento di
due vele mosse dallo stesso vento è ridotta alla figurazione puramente descrittiva delle due imbarcazioni. L’io risulta talmente compresso nel processo di idealizzazione allegorica da perdersi come
elemento ﬁgurativo e da scomparire nel quadro paesaggistico. Il
sottinteso raffronto affiora soltanto nelle notazioni psicologiche
con cui il poeta ‘interpreta’ i movimenti delle vele (« das Empfin—
den / Des andern »; « Begehrt eins zu besten »; « Verlangt eins

zu tasten »), e sono sfumature che appesantiscono e rendono fastidiosa la descrizione, senza per altro arricchire 1a poesia di un

adeguato respiro analogico. La situazione avrebbe richiesto ben
altra leggerma illusionistica o viceversa un pregnante gusto crit—

tografico. Così come essa ci si presenta nella redazione definitiva,
Zwei Segel ci appare quasi frutto di un’arbitraria amputazione. La
struttura bivalve è sacrificata a favore di una figurazione insieme

troppo vecchia e troppo nuova.
Ben diverso è il caso di Stapfen. L’idealizzazione allegorica è
non meno spinta che in Die tote Liebe 0 in Zwei Segel, ma altrimenti ricca di connessioni e sviluppi. Da un lato, essa rimane in
vitale circolazione col mondo quotidiano (anch’esso, naturalmente,

stilizzato); dall’altro lato, l’allegoria appare immersa in un’aura il-

lusionistica in cui può svilupparsi tutta la sua potenzialità suggestiva. Nella prima parte incontriamo la più felice delle rare scene

di vita quotidiana descritte da Meyer. II poeta narra una passeggiata nel bosco, da lui compiuta in compagnia della donna amata,
che gli annuncia un prossimo viaggio. Siamo di fronte a una vera
e propria ‘narrazìone’ “’ in cui la preferenza meyeriana per la de—
scrizione dei gesti ﬁnisce, eccezionalmente, col favorire l’appro-

fondimento psicologico di ‘una situazione, tutta basata come è questa
°° Esempi di questo intime tono narrativo si trovano, oltre che in Stapfen,

solo in Der Blulxlrapfen e in Die Scbliltscbube.
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sull‘eloquenza delle cose che vengono taciute. Meyer ha saputo
cogliere un felicissimo tono dimesso, quotidiano, colmo insieme di

presagi e di nascoste suggestioni. Nelle mani di Meyer il Blankverx”
si fa duttile, scorrevole, vicino alla prosa, ma ricco di pause rac-

coltc: la leggera stilizzazione dovuta al ritmo metrico solleva il
tono della narrazione conversevole ma non lo violenta. La costanza della veste metrica, nelle due parti in cui si articola la

composizione, rende meno brusco il passaggio dall’una all'altra,
nonostante il deciso prevalere, nella seconda, di un tono idealiz-

zante. Il gusto dell’idealizzazione allegorica si dispiega, in effetti,
nella seconda parte, fino alle conseguenze più estreme. Al poeta
che, solo, ripercorre al ritorno la stessa via pel bosco, appare la
visione trasfigurata della fanciulla; lo svanire della visione sarà
accompagnato dall’affiorante consapevoleua che il poeta non incontrerà più in vita la donna amata:
Vergm‘ìglich schlendemd, sah ich auf dem Rain
Dm Umriß deiner Sohlen deutlich noch
Dem feuchten Waldesboden eingeprägt,
Die kleinste Spur von dir, die ﬂüchtigste,
Und doch dein Wesen: wandemd, reisehaft,
Schlank, rein, walddunkel, aber 0 wie süß!

Die Stapfen schritten jem entgegen dem
Zurück diäelbe Strecke Wanderndcn:
Aus deinen Stapfen hobst du dich empor
Vor meinem innen: Auge. Deinen Wuchs
Erblickt ich mit des Busens zanem Bug.
Vorüber gings: du, eine Traumgestalt.

La donna amata è anche la morte, la rinunzia di Meyer a tuffarsi nella pienezza della vita, e soprattutto e un centro di vita—
lità schiva, intatta e perciò destinata a scomparire simile a una vi—
sione: la fanciulla di Stapfen è sorella del « dieser Erde Gast »
di Der Blutxtropfen. Ma appunto come in Der Blutstrapfen (di
“7 Già Carl Spitteler ha detto parole acutissime sull’uso del Blankver: in

Meyer: «Über den Meyerschen ﬁ'mffüßigeu Jambus ließen sich ganze Abhand»

lungen schreiben. Er hat ihm Lyrik entlockt. Die Kunst, ohne jeden Ton, ganz
allein durch das Wortbild, in einem anspruchslosen Mchum, das überdies noch
nach Kräften durch Überleinmgen durchbrochen wird, die erhabenste Stimmung
zu erzielen, ist hier zu absoluter Vollendung ohne überﬂüssigen Rest eines Wortes
gediehen. Und diese Kunst ist neu» (C. P. Meyers Gedicble, in C. SPITTELER,
Gemmmelle Werke, vol. VII, Zürich 1947, p. 494).
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cui Slapfen rappresenta una più alta ripresa anche per quanto riguarda la funzione del Blankverx), la violenza dell’idealizzazione
non è gratuito punto di partenza, ma sbocco, sapientemente pre-

parato, di tutta una prima scena ‘quotidiana’. L’apparizione del
« Wesen » della fanciulla e la consapevolezza della sua prossima
morte rappresentano la scoperta di una verità che era già implicita nella scena reale: quella verità che sul piano reale sfuggiva
al poeta o che egli doveva evitare, per non cadere nel caos deL
l’angoscia, si rivela con tanta maggiore plasticità sul piano della
visione, secondo un principio essenziale per la tecnica poetica di
Meyer. Fra i due momenti si viene a stabilire a un tempo una
radicale distinzione e una circolazione vitale. A sua volta, il mo—

mento visionario vive di una sua interna tensione: il sorgere e lo
sparire della visione sono legati a un simbolo realistico, le impronte dei passi della fanciulla sul suolo umido del bosco “. Il
simbolo viene rappresentato con una cura quasi minuziosa che
conferisce al salto nel mondo della visione l’evidenza e la necessità di un fatto reale. D’altra parte, l’estrema plasticità della visione ha un che di ingannevole: i tratti con cui Meyer evoca il
« Wesen » della fanciulla sono rigorosamente stilizzati, ridotti a
una serie d—i aggettivi definitorii e la luce intensissima della visione
si spegne poi nello squallore della giornata piovosa. Le prospettive tutte terrene e non mitologiche della poesia sono tese al massimo in un esito potentemente illusionistico che mina la consi—
stenza non solo della scena ‘quotidìana’ ma anche del sovramondo
ideale.
Che la via illusionistica rappresenti il correlato necessario

delle poesie meyeriane dell’io, viene confermato dal capolavoro
della raccolta, Mäwenﬂug. Lo svaporare in una dimensione illusionistica della tensione fra io e realtà, fra mondo fenomenico e

suo superiore significato merita un esame approfondito perché
esso schiude possibilità espressive diverse da quelle che abbiamo
“ Meyer stesso ha posto il motivo delle impronte fra quelli canonici della
sua poesia (« Ich bin eine Reihe von Stapfcn im Schnee », dice uno degli elfi che
simboleggiano le Liederseelen nella poesia omonima). Il motivo delle impronte,
sempre con un sottinteso illusionistico, si trova anche in Wanderfüße (« ...Doch
die Füße wollen nicht veralten, / Ihren Stapfen tritt auf Waldeswegen / Meiner
Jugend Wanderbild mtgegen […] »).

102

Luciano Zagari

detto essenziali per la stessa situazione nelle novelle. In queste il
problema ‘oggettivo’ dell'ottica migliore comportava una fonda-

mentale mutevolezza dell’angolo prospettico e il predominio di

uno spettatore anonimo, 0 estraneo o comunque per più rispetti

‘:

incomprensivo. In Möwenﬂug la prospettiva è unica, lo spettatore è l’io stesso del poeta e l’esito illusionistico scaturisce non

dall’oscillare della prospettiva, ma anzi dalla sua fissità, dalla pa-

rossistica concentrazione dello sguardo. Se in Stapfen il risultato

illusionistìco era frutto della caducità del momento estatico della

visione irrealistica (che si faceva presagio della caducità anche del

mondo reale), in Mò'wenﬂug è proprio l’ossessionante evidenza

della visione reale che dall’interno si sdoppia creando una prospettiva illusoria:
Möweu sah um einen Felsen kmisen
Ich in unermüdlich gleichen Gleisen,
Auf gespannter Schwinge schweben bleibend,
Eine schimmemd weiße Bahn bcschreibend,

Und zugleich in grünem Meeresspiegel
Sah ich um dieselben Felsenspitzen

Eine helle Jagd gestrecktet Flügel
Unermüdlich dumb die Tiefe blilzen.
Und der Spiegel hatte solche Klarheit,
Daß sich andexs nicht die Flügel hoben
Tief im Meer als hoch in Lüften oben,

Daß sich völlig glichen Trug und Wahrheit.

La perfetta contrapposizione bivalve fra la prima e la seconda

strofa si complica proprio per la presenza dell’io come centro

-

della composizione. Nella prima strofa l’io era presente solo come

intensità di sguardo e ansia di distinzione fra Schein e Sein (una

‘

funzione che ricorda quella dell’occhio in Schwarzscbattende Kasta-

nie). Nella seconda strofa l’io diventa protagonista attivo.‘L’evo-

cazione del momento del significato raggiunge una rara comples-

sità di articolazione. Significherebbe, a nostro avviso, impoverire

Möwenﬂug, ridurne la complessità & una simbologia estetica, come
vuole Henel ”. L’angoscia di Meyer ha un carattere esistenziale,

l’ambiguità fra Schein e Sein si riconduce all’impossibilità di chia-

‘

rire sinteticamente, su un unico piano, il problema del reale e
39 H. HENEL, Tbe poetry of C. F. Meyer cit., pp. 152-153.

x‘

_)
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del suo signiﬁcato e valore. Il dubbio più profondo di Meyer
riguarda la stessa consistenza vitale del suo io sottratto alla piena
della vita: il motivo del sangue, già presente in tutta la sua ambiguità "m Abendrot im Walde, trova nella seconda strofa di
Mò'wenflug la sua rappresentazione più persuasiva, proprio per-

ché si inserisce in una prospettiva più ampia in cui l’angoscia si
fa meditaniva perplessità. Spesso in Meyer un tono di perplessità
illusionistica costituisce lo sbocco della esasperata tensione rappresentativa: sull’esempio più cospicuo, Der römische Brunnen, ab-

biamo avuto modo a suo tempo di attirare l’attenzione. In
Mò'wenﬂug non si tratta più di un implicito risvolto, ma del tema
centrale della intera seconda strofa. A1 gioco dell’evidenza rappresentativa si sostituisce un tono di intima meditazione religiosa,

in cui appare evidente l’eco dell‘atteggiamento pascaliano. La complessità strutturale di questa poesia, che pur vive della concentrazione su un unico angolo visuale, permette a Meyer di arricchite la gamma così poco varia della sua lirica, di una nuova nota
di intensità e intimità non più raggiunte.

La crisi della poetica di Meyer
Abbiamo condono la nostra analisi delle strutture rappresentative meyeriane in esplicita polemica contro le interpretazioni
che troppo immediatamnte lo avvicinano al simbolismo decadente. Riprendendo or-a motivi già accennati a proposito di Der
sterbende'julian e Abendrot im Walde, ci rimane da mostrare
con concreti esempi che la possibilità di un’analogia vena decadente eta sì presente in Meyer, ma solo come estrema dimensione
periferica, il cui affiorare doveva necessariamente mettere in crisi
il faticoso equilibrio del suo mondo figurativo. L’esame di Die
xterbende Medusa risulterà particolarmente fruttuoso proprio perché il momento analogico si fa strada nel testo quasi contro la
volontà del poeta, all’interno di una struttura volta a raggiungere
gli ormai ben noti risultati di compromesso rappresentativo. A
prima vista Medusa non costituisce altro che un pendant dell’Eva
di Die ]ungfrau. Se Eva rappresenta l’arresto ‘alla soglia della vita,
Medusa dovrebbe raffigurare l’analogo momento sospensivo alla
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soglia della morte (essa è colta dal poeta nel sonno e nel sogno,
così come appare rispecchiata nello scudo di Perseo che si ac—
cinge a decapiterla). La funzione di trasfigurazione conciliatrice che
in Die Jungfrau è assegnata al richiamo all’Eva michelangiolesca,
dovrebbe essere assolta nel nostro poemetto dall’implicita pte—
senza del mito ovidiano e della Medusa Ludovisi. Ma Pugile equilibrio che si veniva a creare in Die ]ungfrau, appare rotto ormai
irrimediabilmente in Die sterbende Meduse. Se lì un tono di autentica poesia si faceva strada gradualmente, per organica chiari—
ficazione interna, attraverso l’esteriorità monumentale delle prime
strofe, qui invece si alternano disordinatamente versi ricchi di
nuove suggestioni analogiche e clamorosi errori di gusto.
L’aspirazione alla morte come liberazione dal peso di una
vita peccaminosa e fallita trova il suo strumento figurativo, che
dovrebbe estenuare il nodo esistenziale in pura rappresentazione,
nella tecnica del flash back. Medusa compie in sogno una specie di
pellegrinaggio a ritroso, alle fonti dell’innocenza pre-natale. Ed è
in questo flash back che la composizione rompe le strettoie dell’accademismo monumentale, rischiando addirittura di sfuggire dj
mano al poeta. La vera protagonista del poemetto è la sognata
immagine della psiche innocente. Il male che fa corpo indissolu—
bilmente con la Medusa reale, nel sogno si distacca da lei come
una scaglia disseccata. Il dramma che in effetti ci si dispiega davanti agli occhi, è quello di un’Eva innocente che segue con atto
nito ribrezzo le fasi del morbo che deforma prima il suo aspetto,
poi le sue azioni e infine il suo stesso animo. La chiamata alla vita

v'iehe definitivamente smascherata nel suo carattere demoniaco,
anzi venefico. La colpa viene respinta dalla psiche perché non è
frutto di una libera scelta ma è un’infezione che sopraggiunge
dall’esterno a deturparne il candore. Sono motivi che tendono
fino al punto di rottura le coordinate del mondo meyeriano e,
pur conservandone la forte impronta moralistica, preludono ormai
direttamente alla sensibilità dei decadenti. L’alterazione più rilevante riguarda la funzione del mondo mitica Nel Meyer che
abbiamo finora studiato il mito veniva accettato come sicuro
punto di riferimento, 1a cui massiccia evidenza scenograﬁca aveva

l—a virtù di chiarixe, almeno «in termini rappresentativi, l’oscuro caos

della realtà umana. In Die Jterbende Meduxe anche il mondo del
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mito viene coinvolto nella mutevole vicenda delle interpretazioni
esistenziali. Esso non è più realtà compatta e immota e si riduce
& pretesto di un gioco di variazioni, a occasione sfruttata non senza

forzature al ﬁne di scandagliare, per forza di suggestione anale»
gica, gli abissi dell’inconscio. Siamo, per la prima e l’ultima volta
in Meyer °°, alle soglie del simbolismo di quel Rilke, per cui la

favola virgiliana d’Orfeo sarebbe stata occasione di una sperico»
lata, e non sempre convincente, avventura introspettiva. Meyer

arriva qui a tentare il grande verso suggestivo, pregno di un’in—

controllata carica analogica, che non si inserisce nella cauta strut—
tura bivalve del suo mondo, ma anzi la rompe.
Ihr Anditz hat vergessen, daß es (Gta,

è ormai una tipica sineddoche ermetica che infrange la compa—
gine ancora tradizionale del poemetto, senza che il poeta avverta
la necessità (o la possibilità) di tentare una mediazione. Non ha

torto la Burkhard quando mette in rilievo il tono antimonumentale che anima le parti migliori del poemetto “, ma è necessario
cogliere anche tali esiti come frutto di una non chiarita tensione fra
livelli espressivi contraddittorii: il residuo gusto monumentale, la

deformazione manieristica e la nuova poetica del ‘brivido’ ana—
logico:
Ihr ist, sie habe Haß empfunden schon,
Vor sich gächaudert dumpf und bang gelitten,
Dic Menschen habe schen sie erst geﬂohn,
Dann ihnen nachgestellt mit Meuchlerschritten _—

Sie sinnt, was Unheilbares sie gequält,
Daß sie dem eignen Leben feìnd geworden
Und andra Leben sich ergötzt zu morden —
Sie sinnt umsonst. Ihr hält’s der Traum verhehlt,
Die pause Lame, dic sie lang geschrcckt,

Ist wie mit einem Purpurtuch bedeckt.
Das Graun ist aufgclöst în Seligkeit [...]…
9° Del partioolare signiﬁcato di Die xterbende Meduxe sembra si rendesse
como Io stesso poeta, che la chiamò una volta «sein Herzenskind» (ANNA VON
Daß, Briefe über C. F. Meyer cit., p. 11). Per le suggestioni decadenti del mo—
tivo ci limiteremo : ricordare il Ferrea; composto da Van Hoddis nella sua fase
simboljsta.
91 M. Bum, C. F, Meyer und die antike Mytbologie cin, pp. 121-125…
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A confermare che Die sterbende Meduxe rappresenta una possibilità estrema del mondo poetico di Meyer sta non solo il non
raggiunto eqmlibnio stilistico della composizione ma ancor più il
fatto che il nuovo tono non ha avuto seguito nella produzione
successiva. Per trovare un altro testo in cui l’equilibrio medio
dello stile meyeriano si spezzi di nuovo, e anzi in maniera assai
più radicale, dobbiamo arrivare al 1892, al momento del secondo

crollo psichico del poeta. Der geixtes/emnke Poet è un abbozzo in
parte informe, finora studiato solo dagli psichiatri” e che invece
può riuscire estremamente illuminante proprio per la storia poetica
di Meyer. Non si tratta, come è ovvio, di ‘hineìnlesen’ nel testo il

fascino di una suggestione morbosa. II nostro scopo, al contrario,
è di mettere in luce ciò che impedisce a Der geixteskranlee Poet
di raggiungere 1a solidità costruttiva che contraddistingue, nonostante ogni crisi, il Meyer non malato e di meglio chiarire per tal
via, riassuntivamente, la molla più riposta della effettiva costruzione

poetica di Meyer.
Ich bin der KrankenwänaDes geisteskmnken Poeten
Er hat vuloren seine Schwerter

Und wird zum Spott einem jedem,
Doch unter allem und allen
Erweckt seine Seele Wohlgefallcn,
Und selbst in den Stücken da zerbrochenen Spiegels
Sieht man das Flattem seines Flügels.
Er hat die bumesten Träume
Hinter seinen Gittern,
Und die düstersten Räume
Lassen seine Seele nicht zittern.
Zeit und Raum ist ihm verwirrt
Und es Wird ihm schrecklich Schuld gegeben,
Doch das ist nicht die Wahrheit.
Und das Leben ist ihm zum Traum: verwirrt.
Alla erscheint ihm doppelt und dreifach,
Und verloren ging ihm die Wahrheit,
Doch weiß er,
Daß im Tode die Wahrheit ein Reich bsitzt,
Die [sic] sie ihm wiedcrbtingt.

” HANS—GÜ'NTHER Bussuan, Gedicbte aux C, P, Meyers Spätkmnlcbeit, in

«Monatsschrift für Psychiatric und Neurologie », 125 (1953), 5-6, pp. 321-323.
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Anche per il Meyer maturo il mondo dei valori era rimasto inaccessibile, ma pure il poeta aveva potuto creare una labile circolazione rappresentativa fra esso e il mondo dell’essere. In Der gemeskmn/ee Poet il mondo dei valori è invece travolto in un turbine
caotico, in cui è assente ogni principio dj organizzazione cosmica.

Si sarebbe tentati di parlare di una pre-espressionistica presenza
del caos. Ma in questo Meyer non abbiamo l'esperienza poetica—
mente rivoluzionaria di un mondo in dissoluzione, quanto piut-

tosto la dissoluzione della possibilità stessa di un’esperienza del

mondo. Rottasi la molla della sintesi, in questo abbozzo troviamo

ammassati disordinatamente, come in um Rumpel/eammer, i sin-

goli elementi che altrove davano luogo alla sintesi: il piano della
descrizione oggettiva e i simboli in cui si dovrebbe concretare
il superiore piano del significato. Il piano dell’oggettività rappresentativa si realizza nel ruolo dell’infermiere, lo ‘spettatore’ che
sostiene in prima persona l’intera composizione. Manca qui però
l’effetto ottico deformante che Meyer altrove affidava allo ‘spettatore’. Nella sua anonima lucidità, l’occhio dell'infermiere non
rifrange la struttura del reale ma la lascia trasparire immutata, in

una quasi naturalistica opera di registrazione. L’ambiguità strutturale che ha sempre costituito la molla dell’organismo poetico
meyeriano, qui non permea l’intero organismo lirico ma è confinata alla prospettiva del poeta malato come personaggio. Nella
psicologia del malato trova espressione nudamente esistenziale una
situazione centrale per tutto Meyer: il senso della colpa che gli
viene attribuita dall'esterno (« Und es wird ihm schrecklich Schuld

gegeben [...]») e alla quale il poeta reagisce oscillando fra l’autodi—

fesa (« Doch das ist nicht die Wahrheit ») e la resa di fronte al peso

del giudizio degli altri (<< Und wird zum Spott einem jeden »;
«Doch unter allem und allen / Erweckt seine Seele Wohlgefallen »).

Il contrasto fra ribellione e conformistico adeguamento, frutto del-

l’incapacità di Meyer di far fronte all’impegno di un’azione concreta, veniva risolto nelle grandi poesie della maturità attraverso
l’evocazione di un mondo luminoso. La risposta ‘alla chiamata della
vita cessava di essere problematica o, più in profondo, anche il

fallimento, proiettato in una dimensione mitica, conservava la sua

dignità figurativa. In Der geixtexleranlee Poet tali possibilità non
hanno modo di svilupparsi. La soluzione accennata nelle lettere
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a Wyß, il rinvio a un mondo divino di verità, si realizza a un
livello nudamente esistenziale. La situazione del giudizio finale,
spogliata di ogni ambiguità e di ogni complessità storica, si riduce
al suo nucleo psicologico di rivalsa contro 1a vita, raggiunta al di
là dei confini della vita stessa. I simboli che nelle poesie meyeriane costituivano la chiave di volta della costruzione, qui si presentano ridotti a disorganici frammenti ”. Proprio la presenza non
funzionale di questi motivi archetipici, che non riescono a dar forma rappresentativa al caos esistenziale, offre la definitiva conferma
che non in essi è la sorgente più profonda della poesia di Meyer,

secondo la tesi di Henel, ma nella capacità — qui ormai perduta —

di costruire una complessa struttura di compromissoria conc'iliazione ".

” Ricordiamo i più significativi: le spade perdute, simbolo della perduta
capacità di dominare la realtà; lo specchio (qui in frantumi), simbolo di una più
alta verità irrealistioa e insieme della radicale ambiguità del reale; l’ala, simbolo
della capacità di sollevarsi a volo al di sopra del mondo della necessiti (in Der
geixteskmnlee Poet, peraltro, l’ala rimane prigioniera dello specchio rotto in cui si
riﬂette); il carcere, simbolo de.ll'tsclusione dalla vita, ma anche della salvezza dai
suoi pericoli; le sbarre, che rappresentano il ruolo di spettatore cui è condannato
il poeta; il sogno, come fuga dal reale e insieme pegno di una realtà più vera.
Su tutti questi motivi domina la confusione dello spazio e del tunpo, come
perdita del contatto col mondo ‘normale’ degli uomini.

" Solo dopo la chiusura del presente studio è stato pubblicato il secondo

volume di apparato dei Gedichte (Werke, ed. storicoen'tica cit. a nota 1, vol. II).

L’INTERPRETAZIONE DEI PRESOCRATICI COME PROGETTO STORIOGRAFICO—FILOSOFICO DI UNA « KUNSTLERISCHE CULTUR» NEL GIOVANE NIETZSCHE

di FERRUCCIO MASIN‘I

In una lettera del S aprile 1873 al barone von Gersdorff così
scriveva Nietzsche: « Nach Bayreuth bringe ich ein Manuskript
‘Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen’ mit, zum
Vorlesen. Von der buchmäßigen Form ist aber das Ganze noch
sehr entfernt; ich werde immer strenger gegen mich, und muß
noch viel Zeit vergehen lassen, um eine nochmalige Darstellung
(die

vierte

desselben Thema’s) zu wagen. Auch war ich

genöthigt, die sonderbarsten Studien zu jenem Zwecke zu treiben,
selbst die Mathematik trat in die Nähe, ohne Furcht einzuﬂößen,
dann Mechanik, chemische Atomenlehre usw. Ich habe mich
wieder auf das herrlichste überzeugt, was die Gﬁechen sind und

waren. Der Weg von Thales bis Sokrates ist etwas Ungeheures » ‘.
Già nel 1869, allorché Nietzsche dava inizio ai suoi corsi

di filologia classica presso l’università di Basilea, e precisamente
nel semestre invernale 18694870, i << filosofi preplatonici » ave‘F, Nmnsa—m, Gesammelte Briefe, a cura di E. Fönern-Nmrzscmz e
PETER GAST, Berlin und Leipzig 1902, I, pp. 238-239. 11 31 gennaio di quello
stesso anno Niemche scriveva a Rohde: « Ich schreibe übrigens Wieder über die
alten griechischen Philosophen: und irgendwann kommt ein Manuskript, zur
Probe, nn Dich », iui, II, p. 394. Ma già un anno prima, occupandosi della
successione storica dei presocratici, così s’indirizzava a quest’ultimo: « Ich behandele
als Hauptkerle Anaximander, Heraklit, Parmmides —— in dieser Reihenfolge —;
dann Annxagoras, Empedokks, DemokriL Thales nehme ich als Vorläufer zu
Anaximander; Xenofanes als Vorläufer zu Parmenides; Anaximenes als Vorläufer
des Anaxagoras, Empcdokls, Demokrit (weil er zuerst eine feste Theorie über

das Wie? das Weltpmzesss pdwuxn; 1:6va aufstellt). Leukipp ist auch

Vorläufer. Außerdem gibt es Nachläufer, Zeno usw. Das is! doch eine schöne
Kategorientafel; Hauptkcrl, Vorläufer und Nachläufer! », iui, p, 322; cfr. anche
lettera a Rohde del 26 agosto 1872, iui, p. 348.
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vano costituito materia di lezione per due ore settimanali’: su
questo argomento il giovanissimo docente era tornato nell’estate

del 1872, l’anno di pubblicazione della Geburt der Tragödie, e
presumibilmente già in questo periodo erano state abbozzate
alcune parti della trattazione. Si suppone che alla fine dell’inverno
1872—1873 — durante il quale erano proseguite le sue lezioni sui
presocratici —— doveva essere già compiuta la terza stesura dell’opera (il manoscritto, appunto, di cui parla la lettera & Gersdorff). Gli abbozzi di una continuazione, difficilmente databili,
risalgono presumibilmente al principio del 1873 e all’estate del
1872 alcuni piani delineati schematicamente 3.
Dagli anni 1872-1873 al 1875 Nietzsche andava progettando
una vasta trattazione filosoﬁca (il cosiddetto Pbilowpbenbucb) in

‘
\
}
‘
]

cui, dopo un’esposizione storica preliminare dedicata ai presocratici, avrebbero dovuto essere organicamente sviluppate considerazioni di carattere teoretico sulla filosofia e sui suoi problematici
rapporti con la scienza e l’arte, considerazioni che anche per
quanto riguarda la questione gnoseologica avrebbero dovuto presemarsi sistematicamente integrate sul piano fondativo di una
giustiﬁcazione della filosofia concepita come il momento operativo,
artisticamente ‘demiurgico’ della cultura.
Del Pbiloxophenbucb ci restano solo piani, progetti e pensieri
allo stato frammentario e, tra questi, il torso grandiosamente
sbozzato della Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen,

]

che è quanto di definitivo riuscì a elaborare Nietzsche nella prima—

Ì

vera del 1873 sulla base delle varie stesure precedenti.
Già nella prefazione alla Philosophie im tragischen Zeitalter

der Griechen emerge un fondamentale modulo interpretativo. L’elemento ‘personale' di un ﬁlosofo e di una filosoﬁa costituisce il
1 Cfr. Nacbben'cbt del vol. X dei Nmrzscma’s Werke, Gesamtausgabe in

„.
\

19 Bein„ Leipzig 190149131. Nell'edizione curata da K. Scumu-m, F. annsu-uz,
Werke, 3 Bdn.‚ Stuttgart 1954—1956, III, 17. 1362 (d’ora innanzi semplicemente
Werke) non troviamo cenno di queste lezioni. Ne parla invece R. Omnia,
Friedrich Nietzsche und di: Varmlcmliker, leipzig 1904, p. 36.

3 E noto che la Philosophie im tragischen Zeilaller der Griechen è rimasta

incompiuta. La copia redatta dal discepolo Baumgartner, tra il 1873 e il 1874,

venne rielaborata da Nietzsche con la possibile aggiunta della prima breve

prefazione; Baumgartner dovette successivamente concggeme la stesura deﬁnìtivn.
Avverte H.]. Mette che di quest’opem si conserva un Druckmanuskn'pt cenette
da Peter Gast presumibilmente all'insaputa di Nietzsche (H.]. ME'rnz, Historisch
kritische Gexamtausgabe der Werk: mld Briefe, München 1933, I, p. XL).

\
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proprium et ipsisximum di una ‘storia’ che non voglia essere sem—
plice esposizione, frigida riepilogazione e rubricazione dei risultati
accertati sulla base di un’indagine obiettiva. Una siffatta storia
smarrisce il rapporto autentico con il suo oggetto. L’autenticità
del medesimo non sta già nella diligente verifica degli errori, in
base ad un possesso di verità eretto a supremo criterio giudicante,
e neppure, hegelianamente, è proponibile alla luce di una visione
dialettica del processo storico fondato sull’autodispiegarsi razionale-

concreto dell’Idea ‘.
Diversamente da Hegel, proprio la limitazione di una filosofia
e di un individuo può diventare il termine di riferimento di un
autentico rapporto storico con il passato. Questa limitatezza, infatti,
non è momento di un processo, manifestazione, in una forma pe-

culiare, della sostanza, ricompresa dunque come un anello « nella
catena complessiva dello svolgimento spirituale » 5, bensì emerge
con il suo segno singolare ed irripetibile dal flusso del divenire,
risolvendo in sé il valore di un corso storico che non implica
arricchimento, ma piuttosto depotenziamento e caduta, o comunque
fratture, spazi deserti di tempi.
E evidente che l’accenmazione del ‘tono’, della ‘coloritura’

personale in funzione indubbiamente antihegeliana“ nella rileva' «An diese Folge »[la necessità, cioè, di riconnettere in generale ogni filo
sofia al suo ulteriore svolgimento storico-concettuale] schließt sich mittelbar
an; daß — indem der Fortgang der Entwicklung weiteres Bestimmen, und dici!
ein Verticfen uud Erfassen der Idee in sich selbst ist — somit die Späteste,
jüngste, neueste Philosophie die entwickelme, reichste und tiefste ist. In ihr
muß alles, was zunächst als ein Vergangenes erscheint, aufbewahrt und enthalten, — sie muß selbst ein Spiegel der ganzen Geschichte sein. Das Anfängliche
ist das Abstrakteste, weil es das Anfängliche ist, und sich noch nicht fortbewegt
hat; die letzte Gestalt, die konkreteste », G.W.F. HEGEL, Vorlenmgen über
die Geschichte der Pbilampbie, in Sämtliche Werke, ]ubiläumausgebe in zwanzig

Bänden, Stuttgart 1949-1959, xvn, 1, p. 71.

Si veda la polemica antihegeliana contro la necessità razionale della storia
e quindi comm l’idea di progresso svolta da Nietzsche in Vom Nutzen und
Nacbm'l der Historic für da: Leben, in Werke, cit., I, pp. 262-264,

5 « Jede Philosophie eben darum, weil sie die Darstellung einer häondercn

Entwicklungsstufe ist, gehört ihrer Zeit an, und ist in ihrer Beschränktheit
befangen. Das Individuum ist Sohn seines Volkes, seiner Welt; der Einzelne

mag sich aufspmizen, wie er will, er geht nicht über sie. Denn er gehört dem

einen allgemeinen Geiste an, der seine Substanz und Wesen ist [...]. Jede

Philosophie ist Philosophie ihrer Zeit; sie ist —Glicd in der ganzen Kette der
geistigen Entwicklung; sie kann also nur Befriedigung für die Interessen gewähren,

die ihrer Zeit angemessen sind », G.W…F. Hmm, Varlemngen, cit., pp. 75—76.

" «Die Begebmheiten und Handlungen dieser Geschichte sind deswegen
zugleich von det Art, daß in deren Inhalt und Gehalt nicht sowohl die Persön»
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zione di quel che costituisce il tema di un’indagine storico—ﬁlosoﬁca
si riconnette, nel giovane Nietzsche, al culto per i maestri, Schopenhauer e Wagner, e, in ultima analisi, alla proiezione ideale del
genio.
A Schopenhauer, infatti, risale una teoria del ‘genio', tonaliz-

zata irrazionalisticamente, nella quale culmina la contrapposizione
tra scienza (e quindi anche la storiograﬁa prammatica) e arte con-

cepita appunto come « That »: « Vor dem genialen Kopf [...]
schwebt in seiner objektiven Auffassung die Erscheinung der Welt
als ein ihm Fremdes, ein Gegenstand der Kontemplation, der sein
Wollen aus dem Bewußtsein verdrängt. Um diesen Punkt dreht
sich der Unterschied zwischen der Befähigung zu T h a t e n und
der zu W e r k e n. Die letztere verlangt Objektivität und Tiefe
det Erkeuntinis, welche gänzliche Sonderung des Intellekts vom
Willen zur Voraussetzung hat: die erstere hingegen verlangt Anwendung der Erkenntnis, Geistesgegenwart und Entschlossenheit,
welche erfordert, daß der Intellekt unausgesetzt den Dienst des
Willens besorge » 7.
Nell’arte come « considerazione delle cose indipendentemente
dal principio di ragione », come contemplazione dell’idea, il genio
si manifesta « puto soggetto conoscente », << chiaro occhio del
mondo », ma proprio questo venir meno dell’individualìtà, qual è
quella dell’uomo comune, « questa merce di fabbrica della natura,
di cui essa produce quotidianamente migliaia di esemplari » ‘,
ribadisce la qualità sovrumana del genio nel senso schopenhaue»
riano, sul quale si modella, per Nietzsche, lo stesso genio filosofico.
Ma l’altra figura che si nasconde dietro l’esaltazione dell’« uomo grande », come « ciò che noi sempre dobbiamo amare
lichkeit und der individuelle Charakter eingeht, -— wie dagegen in der politischen

Geschichte das Individuum nach der Besonderheit seines Natureﬂs, Genies,
seiner Leidenschaften, der Energie oder Schwäche seines Charakters, überhaupt
nach dem, woduxch es dieses Individuum ist, das Subjekt der Thaten und
Begebenheiten ist, —— als hier vielmehr die Hervorbringungen um so vottrefﬂicher

sind, je weniger auf das besondere Individuum die Zurechnung und das Verdienst

fällt, je mehr sie dagegen dem freien Denken, dem allgemeinen Charakter des

Menschen als Menschen angehören, je mehr dieß eigenﬂiümlidmkeitslose Denken

selbst das pmducirende Subjekt ist », GW,}? Hmm, Varlexungen, cit.,
pp. 27-28.
7 A. SCHOPEN'HAUER, Die Welt als Wille und Varxlellung, Ergänzungen
zum drillen Buch, 2 Bdn.‚ Halle s. d., II, p. 398 (cap. 31).
E lui, I, p. 200 ss. (par. 36).
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e venerare » ° è indubbiamente Richard Wagner, l’uomo che per
Nietzsche doveva rappresentare il polo opposto all’ambiente accademico di Basilea, 1’ ‘inattuale’ per eccellenza, « l’immagine umana
che più di ogni altra incarna ciò che Schopenhauer chiama ‘il
genio’ » 9 "“.
Nella sua prolusione accademica del 28 maggio 1869 sul
tema Omero e la filologia clam'ca Nietzsche insisteva, a propo—
sito della ‘questione omerica’, sulla necessità di eliminare l’artificiosa antitesi tra << individuo geniale » e « anima poetica popolare » e indicava nella mediazione di un uomo singolo il tramite
per il quale si realizza 1a stessa poesia popolare: « Der große
Dichter eines literarischen Zeitalters ist immer noch Volksdichter
und in keinem Sinne weniger, als es irgendein alter Volksdichter
in einer illiteraten Periode war. Der einzige Unterschied zwischen
beiden betrifft etwas ganz anderes als die Entstehungsart ihrer
Dichtung, nämlich die Fortpﬂanzung und Verbneitung, kurz die
Tradition » 1°.
Non a caso questa prolusione doveva entusiasmare Wagner,
che avvertiva, senza tema d’errore, come fosse segretamente attri-

buita a lui stesso questa funzione di mediatore nel rinnovamento
della cultura affidato alla sua concezione e alla sua realizzazione
del dramma musicale. Ed è innegabile che la Philosophie der
Griechen, per quanto riguarda la doppia prospettiva della sua
impostazione metodologica si pone su questo terreno: si tratta, inﬂat—
ti, di una interpretazione storica dei presocratici concepita come discorso preliminarmente fondativo di un progetto ﬁlosofico-cultutale
nel quale il rapporto con gli antichi è assunto come struttura portante di una translitterazione del ‘senso’ stesso della filologia e quindi di
unaAuseinanderxetzung radicale con il mondo moderno. Sotto questo
profilo, la prolusione del 1869 diventa veramente la prima tappa di
una sperimentazione spregiudicata e coerente dei possibili moduli
autointerpretativi di un ﬁlosofo-educatore che non vuole dividere in
alcun modo i torpidì e ottimistici idilli intrecciati dal Kulturpbilixter
’ F. Nm'xzsu-uz, Die Pbilamphie im tragixcben Zeitalter der Griechen, in
Werke, cit., III, p. 350 (Vorwort).
“‘S F. NXETZSCHE, Gemmmelle Briefe, dt., II, p. 370; vedi anche ivi,
p. 347.
1“ Hamer und die klassircbe Philologie, ìn Werke, cit., III, p. 168.
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con il proprio tempo: ed è un cammino, questo, che troverà il
suo significativo coronamento nelle Unzeitgemäße Betrachtungen
(1873-1876) e, in particolare, nella seconda: Vom Nutzen und
Nachteil der Hixtorie für dax Leben (1873).
Per Nietzsche, dunque, il passato si storicizza autentica-

mente non tanto — come abbiamo detto — nell’esplicitazione
obiettiva del suo contenuto di verità, quanto nella trasformazione
che imperiosamente lo distacca e lo fa emergere sullo sfondo del
‘non-storico’. In rapporto a chi, estaticamente, si pone fuori ed
'oltre’ di esso, il passato, nella misura in cui non è obliato in

servizio della vita, viene riplasmato e ricreato delle fondamenta.
Considerando retrospettivamente l’impianto ‘metastorico’ della seconda I”attuale è possibile cogliere adeguatamente l’angolo visuale
da cui Nietzsche guarda alla filosofia nell’età tragica dei Greci.
È qui il tema della « Gesundheit » di un individuo, di un popolo,
di una cultura a condizionare rigorosamente quella complementarietà di atteggiamenti, ‘storico’ e ‘non-storico’, necessaria perché
il circuito della stessa esperienza storica sia troncato e si renda
quindi possibile l’inserimento di un valore destinato a realizzarsi
nell’azione avvenire, nella storia da farsi. Questo atteggiamento
implica, anche sotto l’aspetto della storiografia filosofica, la liquidazione dello storicismo, nel senso hegeliano di una storia della
filosofia come ‘Sistema in svolgimento’, come processo nel quale
lo studio della storia della filosofia coincide con lo studio della
filosofia stessa. L"estaticità’ metastorica della seconda Inattuale
determina, infatti, non solo la pessimistica negazione, d’impronta
schopenhaueriana, di ogni sviluppo (nihil sub sole navi), propria
degli ‘uomini superstorici’, ma anche lo stato fondamentalmente
‘non-storico’ () ‘antistorico’ dei cosiddetti ‘uomini storici’, che

rifuggono dal voler vivere ancora una volta il passato perché il
loro cammino procede in linea perennemente ascendente e subordinano la comprensione di esso & quella del presente, nell’ambito
di una storiograﬁa critica—monumentale.
Se l’atteggiamento ‘critico’ è quello di colui che giudica e
condanna impietosamente il passato in funzione della vita che va
oltre, quello ‘monumentale’ ricerca in esso un paradigma di
grandezza in virtù del quale sia possibile proporre un modello
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alle forze e alle aspirazioni creative del presente ". Il nascosto polo
storiografico sul quale si orienta il rapporto istituito nelle pagine
della Philosophie im tragixcben Zeitalter con i filosofi preplatonici
è evidentemente non tanto quello ‘critico‘, quanto quello ‘monumentale’, o, meglio, la costellazione metastorica in cui Nietzsche ristabili-

sce la legittimità di una storiograﬁa in cui senso non—storico e senso
storico, oblio e distruzione dell’oblio rappresentano i termini dialettjci di una tensione vitale intesa come attitudine plastica, come
capacità, cioè, di incorporare e dominare il passato, di sostituirlo,

di appropriarsene e ricrearlo. Sta di fatto che il collegamento della
Philosophie im tragixcben Zeilaller con una reinvenzione ‘monu—
mentale’ del mondo antico oppone al livellamento di una comprensione ‘oggettiva’, da cui scaturisce il disgusto degli ‘animali
storici’, una mediazione vivente tra quanti colloquiano al di sopra
del tempo, stabilendo « eine Art von Brücke über den Wüsten

Strom des Werdens » ”.
L’occhio di colui che scruta in questo modo nel passato vede
in esso la condizione del futuro e in tanto mira ad appropriarsi
di quel passato, in quanto è così che s’impadronisce delle eterne
premesse ideali sulle quali si costruisce l’elevazione e l’accresci—
mento del « concetto ‘uomo' »". L’atteggiamento plastico—metastorico si traduce così nella circolarità assiologica di un ‘eterno
ritorno’, concepito come il ritorno non già di tutto ciò che semplicemente ‘è stato’, bensì di ciò che ‘è stato’ e ‘deve essere’
ancora una volta. Il mﬁua é; àaL espresso dalla storiografia monumentale si traduce nella trasparenza metastorica di un passato-presente nel quale si realizza il monogramma perfetto dell’essenza
umana, il suo « ram raggio di luce »: « Wodurch also nützt dem
Gegenwärtigen die monumentalische Betrachtung der Vergangen" «Die Geschichte gehört vor allem dem Tätigen und Mächtigen, dem, der
einen gxoßen Kampf kämpft, der Vorbilder, Lehrer, Tröster braucht und sie
unter seinen Genossen und in der Gegenwart nicht zu ﬁnden vermag », Vom
Nutzen und Nachteil, in Werke, cit., I, p. 219.
‘2 Ivi, p… 270. «Daß die großen Momente im Kampfe der einzelnen eine
Kette bilden, daß in ihnen ein Höhenzug der Menschheit durch Jahrtausende
hin sich verbinde, daß für mich das Höchste eines solches längstvergangenen
Momentes noch lebendig, hell und groß sei _ das ist der Grundgedanke im
Glauben an die Humanität, der sich in der Forderung einer monumenmliscben
Histrgiî ausspricht », ivi, p. 220.
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heit, die Beschäftigung mit dern Klassischen und Seltenen früheren
Zeiten? Er entm'mmt daraus, daß das Große, das einmal da war,
jedenfalls einmal möglich war und deshalb auch wohl wieder

einmal möglich sein Wird [...] » “.

La storiografia dei grandi uomini, dei più alti esemplari,

della ‘repubbh'ca dei geni’, è la mediatrice di un loro ininterrotto
dialogo « durch die 'o‘den Zwischenräume der Zeiten » 15; essa
istituisce in tal modo un nesso di ideale contemporaneità espresso

dal sormontate della vita sulla conoscenza e dall’uso, contro la
malattia storica, dei suoi antidoti naturali: il non-storico e il
superstorico.

Il modello umano di grandezza propostoci da Nietzsche già
nell’assunto della Philosophie im tragischen Zeilalter si armada
così — alla luce di una visione ‘monumentale’ del passato, estranea
ad ogni storicizzazione — con l’inconfutabilità propria di quel1’« elemento personale » “, a rendere trasparente il quale concorre
la stessa modanatura architettonica dell’interpretazione. Questa
‘personalità’ dei filosofi presocratici, da Talete a Anassagora, dìventa appunto lo sfondo della giustificazione stessa di una interpretazione che si pone ‘a monte’ di ogni veriﬁca critica e di
ogni ‘ricostruzione’ archeologica.

Il disegno d’interpretazione dei presocratici si appoggia dun»
que su una individuazione paradigmatica dell’assolutamente per—
sonale, dell’immagine irripetibile del filosofo intesa come identità
di valore non transeunte. Riconoscersi in quella imagine significa
per Nietzsche trovare nei grandi uomini la propria « gioia » ".
È interessante notare che l’immagine antiprogressista, antifilologica e antistoridsta di una cultura in rapporto alla quale
l’orizzonte della storia viene riplasmato dalle potenze superstoti—
che, si riconnette ad una concezione antropologica del giovane
Nietzsche, non priva di accenti feuerbachiani, in cui la progetta“ Ivi, p. 221.

IS Ivi, p, 270.

1° « Wer dagegen an großen Menschen überhaupt seine Freude hat, hat auch
haben
seine Freude an solchen Systemen, seien sie auch ganz irrtümlich: sie
Stimmung,
doch einen Punkt an sich, der ganz unwiderleglich ist, eine persönliche
in
Farbe [...] », Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen (Vorwort),
Werläglcim II, p. 351.

w…
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zione dell’idea di ‘umanità‘ (Humanità't) accoglie in sé la ‘natu—

ralità’ dell’uomo e quindi abbraccia una totalità dinamica nella
quale le proprietà naturali (crudeltà, sete di distruzione) concre-

scono inseparabilmente con quelle « propriamente umane »“, o,
meglio, ne costituiscono il sotterraneo fondamento. Questa carat—

teristica ambiguità, trasparente nelle stesse creazioni metafisiche, è
identificabile negli ‘istinti artistici’ del ‘dionisiaco’ e dell"apol—
lineo’, dalla cui tensione miracolosamente pacificata germina il
mondo della tragedia attica; allo stesso modo, dalle spaventose e

ripugnanti ‘saghe teogoniche’, dalla tetra atmosfera mitica della
Grecia preomerica sboccerà la naLSEvia agonale, il fiore dell’ àpsr-ﬁ
virile: « ...der Kampf ist in dieser brütenden Atmosphäre das
Heil, die Rettung, die Grausamkeit des Sieges ist die Spitze des
Lebensjubels » ". Nella sua Vorrede alla « gara omerica » Nietzsche
approfondisce in termini etici il significato di quella tensione antro—
pologica tra naturalità belluina e autoplasmazione apollinea della
« Humanität », che nella Geburt der Tragödie ha un esito esteticometaﬁsico. L’universo tragico dei lottatori, l’arena di una perpetua
contesa coi vivi e coi morti non esprime semplicemente il signifi—
cato di una sanzione cosmica della ‘cultura‘ ellenica, che sembra

aver scolpito la sua epigrafe nei tratti della buona "Ept; esiodea,
ma porta con sé una giustificazione estetica del divenire ben lontana dall‘ascetico rifiuto dell’esistenza, tipico dell’orﬁsmo, giustamente ricondotto da Nietzsche ad una matrice orientale.

Il primo capitolo ideale di una Monumentalgexcbicbte, qual’è
quella avviata con la Philosophie im tragischen Zeitalter der
Griechen, procede da questa sublimazione delle virtù agonali dei
Greci e dal loro irradiarsi nella sfera della cultura incentrata sulla
travagliata conquista di una eucosmia morale ed estetica, la troppo
idillicamente celebrata kalokagatbia. Passa per questa stretta strada il riscatto vitale dell’antichità classica dal circolo libresco di
“ «Wenn man von Humanilät redet, so liegt die Vorstellung zugrunde,
es möge das sein, was den Menschen von der Natur abscbeidet und auszeichnet.
Aber eine solche Abscheidung gibt es in Wirklichkeit nicht: die “natürlichen"
Eigenschaften und die eigentlich “menschlich” genannten sind untrennbar
verwechseln. Der Mensch in seinen höchsten und edelsten Kräften ist ganz
Natur und trägt ihren unheimlichen Doppelcharakter an sich », Hamer; Wet!learnpf, Varrede, in Werke, cit., III, p. 291.
” Horner; Weltleampf, in Werke, cin, III, p. 292.
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primi filosofi greci viene in tal modo trasferito sul terreno di una
‘appropriazione’ storica, nella quale è dato assolvere, grazie alla
fedeltà e all’amore con cui si guarda indietro verso il luogo da
cui si proviene, qualcosa come un « debito di gratitudine verso la
propria esistenza » “.
Esiste indubbiamente un reciproco rimando tra la metafisica,

a sfondo cupamente irrazionalistico-pessimista, di Schopenhauer

e l’interpretazione nietzscheana del fondamento dionìsiaco del
mito tragico (la tremenda saggezza di Sileno)”, che è anche alla

base del tema ‘agonistico’ presente nella cultura ellenica. Anche
prescindendo dalla concomitanza d’interessi che si concentrano nel
giovane Nietzsche sulla filosofia schopenhaueriana :: su quella dei
presocratici ”, il problema etico centrale della Welt als Wille und
Vorxtellung — quello della redenzione dal divenire concepito

come liberazione orfica dell’anima (Man; 11"); dmxﬁg) —- sta sullo

sfondo della severa architettura metafisica nella quale vengono

collocati pensatori come Eraclito e Anassimandro. È provato che
non solo per ragioni strettamente cronologiche, ma anche per altre

considerazioni non si può parlare di una inﬂuenza del pessimismo
orfico sulla filosofia dei presocratici 2‘; del resto lo stesso Nietzsche
3° « Ja man geht so weit, anzunehmen, daß der, den ein Moment der Vergan—

genheit gar nicht: angebe, berufen sei, ihn darzustellen. So verhalten sich
häuﬁg Philologen und Griechen zueinander: sie geben sich gar nichts an — das

nennt man dann wohl auch “Objektivität"!»‚ Vom Nutzen und Nachteil, in
Werke, cit., I, p. 249.

21Cosi dice esattamente Nietzsche in Vom Nutzen und Nachteil: (Die

Geschichte gehört also zweitens dem Bewahrmden und Verehrenden — dem,
der mit Treue und Liebe dorthin zurückblickt, woher er kommt, worin er
geworden ist: durch diese Pietät trägt er gleichsam den Dank für sein Dasein »,

ivi, p. 225.

n Così suona il discorso di Sileno al re Mida ìn Die Geburl der Tragödie:
«Elendes Eìutagsgeschlecht, da Zufalls Kinder und der Mühsal, was zwingst
du mich dir zu sagen, was nicht zu hören für dich dai Ersprießlichste ist?

Das Allerheste ist für dich gänzlich unerreichbar: nicht geboren zu sein, nicht

zu sein, nichts zu sein. Das zweitbeste aber ist für dich — bald sterben »,

Die Geburt der Tragödie, in Werke, dt., 1, pp. 29-30.
7-3 Si veda R. OEHLER, op. cit., p. 64:

«...sei bemerkt, daß seine [di

Nietzsche] Sympathie für die vorsokratischen Philosophen mit seiner Begeisterung
für Schopenhauer zusammenhängt

er sah in ienen

alten Weisen Vertreter

solcher Auschauungm, wie sie dieser moderne Denker lehrte ».

2‘ Sull’Orfismo si veda il cap. X di E. ROHDE, Psyche, 2 Bdn.‚ Tübingen
1925, e, per l’analisi del mito orﬁco: A. DIÈS, Le cycle mystique, Paris 1909.

..… ...…

una cultura filologica ipnotizzata dal dogma di un"obiettività’
alla quale Nietzsche non risparmia i suoi sarcasmi m: il mondo dei
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aveva sottolineato il carattere speciﬁcamente non greco di siffatte
concezioni dell’esistenza come colpa "’; rimane tuttavia il fatto che
l’impostazione data da Nietzsche alla storia dei pensatori greci
nell’età della tragedia, in cui egli vede il « fondamento pessimistica
della nostra civiltà » ”’, passa attraverso il ﬁltro di Schopenhauer.
Una mediazione importante, giacché nell’ambito del disegno inter—
pretativo questo pessimismo assume colorazioni diverse, e se da
un lato si lega dialetticamente all'ottimismo artistico (« Das Den-

kenderGriechenim tragischen Zeitalter ist pessimistisch

oder

künstlerisch optimistisch»)”‚

dall’altro rinvia a quel fondamentale orientamento anti—teleologico
(« Pessimismus des Zufalls »)” che sarà una componente fonda-

mentale dell’ateismo nietzscheano e della sua concezione matura di
un mondo come ‘Wille zur Macht' ”
Ma il diaframma schopenhaueriano, attraverso il quale indubbiamente viene interpretato il pensiero dei presocratici, trova
Una acuta puntualiuazione sul ‘pessimismo’ ellenico è in G. CoLLl, Studi Julia
filosofia great, Milano 1958, p. 14 ss., che ulla nota 9, p. 19, chiarisce, con

opportuni rimandi bibliograﬁci, l’estraneità della religicsità orﬁca alla problematica
dei presocratici.
« Die Namen des Orpheus, des Musäus und ihrer Kult: verraten. zu welchen
Folgenmgen der unausgmelze Anblick einer Welt des Kampfes und Grausamkeit
drängte — zum Ekel am Dasein, zur Auffassung diem Daseins als einer
abzubüßenden Strafe, zum Glauben an die Identitàt von Dasein und Verschuldetsein Gerade diese Folgerungen sind nicht spm'ﬁsch hcllenisch: in ihnen berührt
sich Griechenland mit Indien und überhaupt mit dem Orient », Homer; Wettkampf,

cit., p. 293.

3° Richard Wagner « Bayreuth e mementi postumi (1875-1876), in
Opere di F. NIEnscx-ua, a cura di G. Cou.1 : M, Mamma:], Milano 1964, vol. IV,
(. I, p. 159 (la versione italiana dei Frammenti è a cura di G. COLL! : M. MONnuma).
17 Die Philosophie im lmgircben Zeilaller der Griecben, Enlwürfe zur FortJelzung (Anfang 1873), in Nuanscma's Werke, cit., II, X, p. 99.
B «Demokrit: die Welt ohne moralische und ästhetische Bedeutung, Pasimismus das Zufalls », iui; «Demokrit—die Welt ist ganz ohne Vernunft und
Trieb, zusammmgrschüttet. Alle Götter und Mythen unnütz », Wisxcnrcbaft und
Wzixbeit im Kamp/e, in Werke, cit., III, p. 338; «Armagnac: Die Welt is!

unvemünftig, aber doch maßvoll und schön: so sollte der Mensch sein, und so
fand er ihn in den alten Athenem: Äschyius usw.», ivi, p. 347; «Demokril:
Die Welt ist unvemünftig, aber nicht maßvoll und schön, sondern nur notwendig »,
iui, p. 348; «Empedokles —— blinde Liebe und blinder Haß; das tief Unvernünftige im Vemünftigstcn der Welt », ivi, p. 338.
19 «Daß die anscheinend: “Zweckmäßig/eeit” (“die aller menschlichen Kunst
unendlich überlegene “Zweckmäßigkeit”) bloß die Folge jenes in allem Gmhehen
sich abspielenden Willen: zur Macht ist — [...] », Au: dem Nublaß, in Werke, cit.,
III, p… 542. Ma si veda anche il celebre passo: «Und wißt ihr auch, was mir
“die Welt" ist? », ivi, p. 916.
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la sua giustificazione nella corrispondenza di carattere metodologico—euristico istituita da Nietzsche tra l’antichità greca e la nostra
civiltà: « L’antichità greca come raccolta classica di esempi per
l’interpretazione di tutta la nostra civiltà e del suo sviluppo. È un
mezzo per intendere noi stessi, giudicare la nostra epoca e così
superarla » "’. Per quanto possa sembrare paradossale, il rovesciamento della « prospettiva ottimistica », con cui è stata scritta sino
ad oggi la « storia greca », non si fonda, in realtà, sulla metaﬁsica

di Schopenhauer: avviene invece il contrario: che cioè lo stesso

pessimismo schopenhaueriano trova il suo fondamento nella filo—
sofia dei presocratici.
Similmente la riscoperta del ‘dionisiaco’ in Die Geburt der
Tragödie costituisce la premessa perché di fronte al ‘socratismo
scientifico’, proprio del mondo attuale, si metta in atto un processo
autidegenerativo e cioè il graduale risveglio dello spirito dionisiaco: ancora una volta l’autenticazione dei caratteri più profondi
di una cultura, che è all’origine della nostra civiltà, diventa l’anti—

doto ad ogni alessandrinismo e quindi lo strumento educativo necessario per una plasmazione artistico-normativa («Xà-c-rzîv) dell’uomo
di oggi. Filosofia (Schopenhauer) e musica tedesca (Wagner) sono
i termini di una ‘sapienza dionisiaca’ in cui si celebra l’unità di
una nanöata concepita sul modello ellenico come strumento indispensabile per la costruzione di una cultura ideale“.
E dunque chiaro che le due opere; Die Geburt der Tragödie
e Die Philosophie im tragixcben Zeitalter si riconducono al pro” Frammenti poxlumi, in Opere di F. N., cit., p. 112.

3‘ Per il concetto di ‘cultura’ nei Greci e per la sua distinzione da una

nozione puramente antropologica si vedano le osservazioni di W. ]ÄGER, Paideia,
2 voll., trad. ital. di L. EMERY, Firenze 19531, I, p. 29, nota 5. Il collegamento
della Geburt der Tragödie agli scritti nietwrhani de1 18694872 passa attravexso
il problema della cultura: non si trascuri l'importanza a questo riguardo delle
conferenze, Uber die Zukunft unxerer Bildungmnstallen (1871—1872) e della
Vorrede, Dax Verhältnis“ der scbnpenbaueiircbm Philosophie zu einer deutschen
Cultur (1872), che prelude alle Unzeitgemäße. In questi scritti Nietzsche delinea
abbastanza chiaramente il senso e gli scopi di una cultura che non può consistere
esclusivamente nel ricevere e nell’imparare, bensì soprattutto nel riconoscimento
del carattere paradigmatico espresso dai grandi spiriti intesi appunto come un
esemplare di grandezza a] quale deve 55cm commisurata l’
presente. In
questo senso la Bildung diventa una « potenza trasfigurante» (« Die Bildung als
verklärende Macht ») in virtù della quale è possibile porre un rapporto reale con
la grandezza degli antichi così da stringere saldamente alla loro perpetuità l’impulso
medesimo della vita che avanza (Über die Zukunft unxerer Bildungmnstalten, IV,
in Nmnscmz's Werke, cit., II, IX, pp. 434-435).
'
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blema di una fondazione della cultura concepita come nervatura
euristica e come tela: della stessa interpretazione degli antichi.
Se attraverso lo ‘specchio’ del mondo tragico dei filosofi presocratici e la sua dissoluzione nell’ottimismo socratico non più
artistico, ma connesso alla teleologia e alla fede nel Dio buono ”,

è possibile scorgere l’alternativa di una ttansvalutazione artistica
del pessimismo, da un lato, e di una illusoria composizione teolo-

gico-intelletnmle di un profondo dissidio originario, dall’altro, è
indubbio che la stessa mediazione schopenhaueriana nella comprensione del mondo antico risulta nulla più che una semplice
componente storica dell’interpretazione. Ciò che la trascende è appunto la costruzione di un paradigma pedagogico—attistico contrapposto polemicamente, secondo una misura ostenmtamente ‘inattuale’, alla « Kultur der ]etztheit ».

Si vede in tal modo come l' ‘inattualità’ del giovane Nietzsche,
così limpidamente descritta nella progettazione non meramente sto—
riografica delle Unzeitgemäße Betrachtungen, racchiudesse un signiﬁcato ben diverso da quello di un semplice aristocratico distacco
dai tempestosi ﬂutti di un’epoca in sommovimento, allo stesso

modo con cui la sdegnosa divisa di un Jakob Burckhardt « Bene
vixit qui bene latuit >> ha in fondo ben poco a che fare con uno
stanco epicureismo ”.
Nel concetto di ‘inattuale‘ si nasconde il tentativo di una
nuova Bildung artistico—tragica che arricchisca il senso di un vivere
umano aperto nelle sue più gelose ed oscure profondità e opposto
alle insidie dissolventi della scienza. Sul piano più propriamente
metodologico essa costituisce il momento dialettico di autocostruzione di una ‘nuova filologia’ che torna a vedere « immagini »
invece di « luoghi manchevoli » da emendare e ricostruire ”, una
filologia — come dirà Nietzsche nella sua prefazione del 1886 a
Morgemöte — che insegna a « leggere bene, cioè lentamente »,
31 «Mi! Sokrats beginnt der

Optimismus,

der nicht mehr künstle-

rische, mit Tcleologie und dem Glauben an dem guten Gott; der Glaube an

den wissenden guten Menschen », Die Pbiloxopbie im lragixchen Zeitalter, Entwürfe
zu Fortsetzung (Anfang 1873), in Nmnscm-z’s Werke, cit., IX, X, p. 100.
33 E. SALIN, Vom deutschen Verbﬁngnis. Gespräch an der Zeitwende: Burde-

bardt—Nielucbe, Hamburg 1959, pp. 26—27.

3‘ Sì ricordi la reductio ad abxurdum della mentalità ﬁlologica nella icastica
parodia fattzne da Nietzsche in una testimoninnza tramandata da K. REINHARDT
: E. Föns‘mn - Nnansm-m e riportata da E. SALDI, op… cit., p. 68.
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« mit Hintergedanken, mit offengelassenen Türen‚_ mit zarten
Fingern und Augen » ’5, vale a dire a ricuperare la sottile enigmatica ‘lontananza’ di un testo, dove sembrano addensarsi le riso-

nanze dj una vita irriducibile a qualsiasi restauro archeologico.
Che questa ‘nuova filologia’ dell’inattuale coincida al tempo stesso
con un’autointerpretazione del giovane Nietzsche, impegnato a
risolvere la negatività del suo schopenhauerismo in una « ArtistenMetaphysik » 3° (come accade in Die Geburt der Tragödie) riconferma l’identità di piano su cui si colloca, con quest’ultima, la
Philosophie im tragischen Zeitalter
Il fatto che — come è stato di recente notato 37 —— qui risulti
eclissata la problematica « ontologica » si spiega attraverso quello
che sembra essere, a mio avviso, l’oriuonte principale nel quale
si muove la ricerca del giovane Nietzsche interprete del mondo
antico. Non quello ontologico, ma quello antropologico, non quello
teoretico—ﬁlosofico, ma quello pedagogicoculturale. È all’interno
di questo orizzonte che anche lo schema interpretativo si subordina
al più vasto disegno di una dissoluzione del discorso ‘intellettuale’
nella partecipazione estetico—esìstenziale al mito tragico, come
pure al proposito di saldare intimamente il pessimismo al deciso
rifiuto di ogni teleologia.

Indubbiamente si ha ragione nell'asserire che tutti i problemi
di ‘ontologia fondamentale’ dei presocratici sono arbitrariamente
convertiti in problemi di valore ”, ma è questo il risultato di un

procedimento psicologicmmorale che diventerà tipico del Nietzsche
maturo: quello cioè di risolvere, attraverso uno smascheramento ‘genealogico’ delle infrastrutture antropologicoistintive, la metafisica
” Morgenräle, in Werke, cit., I, p. 1016. Si veda anche Der Anlicbrixt, ivi.
II, p. 1218 (52): «Unter Philologie soll hier ìn einem sehr allgemeinen Sinne,
die Kunst gut zu lesen, verstanden werden — Tatsachen ablesen können, abile
sie dumh Interpretation zu fèilschen, ohne im Verlangen nach Verständnis die
Vorsicht, die Geduld, die Feinheìt zu verlieren. Philologie als prexi: in del
Interpretation [...] ».
3° Non priva di significato, in questa visualizzazione in chiave estetica della

metafisica, è stata la lettura che Nietzsche fece nel 1866 della Geschichte dex

Malerialismu: di RA, LANGE, apparsa appunto in quell’anno… L’unica giustificazione possibile della metafisica era costituita, per Lange, dal fatto che in essa
si esprime una «Begriffsdichtung », unn poeticizzazione, cioè, del concetto, così
che esso, ìndipendentemente dalla sua validità teoretica, acquista una pregnanza

spirituale, ricca di risonanze ‘ediﬁcmti’.

; E. FINK, Nietzsche: Philosophie, Stuttgart 1960, p. 40…
Ivi,
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dell’ ‘essere’ nella metafisica del ‘valore‘, così da aprire la strada alla
negazione di una scissione tra mondo ‘vero‘ e mondo ‘apparente’.
Nella Philosophie im tragixcben Zeitalter i] congegno genealogico
in nuce è quello di una riduzione antropomorﬁca, come risulta
abbastanza chiaramente da questa annotazione databile nell’autunno—invemo del 1872:
Ethische Anthropomorphismen: Anaximander: Gericht,
Heraklit: Gesetz.

Empedokles: Liebe und Haß.
Logische Anthropomorphismen: Parmenides: nur Sein.
Anaxagoras: voü;
Pythagoras: alles Zahl 37.

Che la Philosophie im tragixcben Zeitalter rappresenti altresì
una mediazione estetica di questa risoluzione antropomorﬁca (:
perciò ‘culturale’ di una metafisica ontologica, spiega l’ambivalenza, peraltro già notata, dell’interpretazione nietzscheana di
Eraclito, nella quale il concetto di giuoco diventa una metafora
necessaria ad esprimere una profonda intuizione cosmologica.
Il concetto del mondo come giuoco di ‘dionisiaco’ e ‘apollineo'
resta — come osserva E. Fink — un’immagine poetica“ e non
dispiega l’intero circolo delle sue implicazioni etmeneutiche: ma
proprio questo sta a dimostrare come Nietzsche non travalichi il

tema delle interne possibilità storico-culturali del discorso filosofico e dell’intuizione metafisica, possibilità esplicitate dal continuo rimando dei concetti alle figurazioni mitico—estetiche.
Quella del giuoco è altresì una metafora chiave per intendere
il ribaltamento — al quale mira inconsapevolmente anche Die
Geburt der Tragödie (e nella Selbst/eriti/e del 1886 Nietzsche sarà
esplicito al riguardo) — della metafisica schopenhaueriana del»
l’Urwille, che imprime su tutte le cose il marchio della sua con-

danna esistenziale, in un’affermazione tragica con la quale, insieme
ad ogni possibile teleologia, viene radicalmente rigettata anche la
1193.41“ dern Habs! und Winzer 1872, in NIE’IZSCHE’S Werke, dt., II, X,
.
‘“ E. PINK, ap. cit., pp. 41-42: « In der Absage an den omologischen Begriff
aber liegt vielleicht ein wesentlicher Grund dafür, daß Nietzsche seine Intuition
p.

der Welt, 115 das Spiel dm Dionysischm und Apollinischen nicht über das

dichterische Bild hinaus bringt, — und damit die Abwendung eingeleitet wird,

die zu seiner zweiten Periode ﬁihrt. ».
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Iarvata ‘teodicea’ di una mistica Noltmtas. Il perno di questo ribaltamento sta appunto nell’assunzione del giuoco del fanciullo e
dell’artista nel quadro dell‘interpretazione nietzscheana di Eraclito:
« Ein Werden und ein Vergehen, ein Bauen und Zerstören ohne
jede moralische Zurechnung in ewig gleicher Unschuld hat in
dieser Welt allein das Spiel des Künstlers und des Kindes. Und
so, wie das Kind und der Künstler spielt, spielt das ewig lebendige
Feuer, baut auf und zerstört, in Unschuld — und dieses Spiel

spielt der Äon mit sich. » “.
Questa « doppia voluttà » di una creazione che anniénta se

stessa per rinnovarsi nella circolarità indistruttibile del divenire
costituisce in fondo una redenzione immanente a questo stesso

alterno movimento del processo cosmico. La maledizione che pesa
su di esso non deve essere presa sul serio “: è un ritmico giuoco
<< al di là del bene e del male >>, il trionfo di un estro divinamente

innocente che accende e spegne nel suo sorriso apolh'neo e nella
sua enigmatica crudeltà dionisiaca la ﬂuttuante superficie marina
dell’esistenza. Nell’immagine del fanciullo e in quella del « dio
contuitivo » (« das große Weltenkind Zeus »)“3 di Eraclito ogni

opposizione e ogni lacerante discordia del divenire conﬂuiscono
in un’armonica pacificazione plastica dei grovigli di forme lattanti;
il mortale abbraccio dei lottatori diventa un fondamentale consenso
delle parti nel tutto, una composizione estatica del molteplice
nell’uno “. Cosi la dissonanza tragica si risolve in una superiore
“ Die Pbilompbie im tragischen Zeitalter, in Werke, cit., p, 376.
42 « Wenn man aber Heraklit die Frage vorrücken wollte: warum ist das Feuer
nicht immer Feuer, Warum ist es jetzt Wasser, jetzt Erde?‚ so würde er eben
nur antworten: “Es ist ein Spiel, nehmt’s nicht zu pnthetisch und vor allem
nicht moralisch!” », ivi, pp. 377-378.
43 «Gibt es Schuld, Ungerechtigkeit, Widerspruch, Leid in dieser Welt?
Ja, ruft Heraklit, aber nur für den beschränkten Menschen, der auseinander und
nicht zusammen schaut, nicht für den kontuitiven Gott; für ihn läuft alla
Widerstrebende ìn eine Harmonie zusammen, unsichtbar zwar für das gewöhnliche
Menschenauge, doch dem verständlich, der, wie Heraklit, dem beschnulichen Gotta
ähnlich ist », iui, p 376. Cfr. Hendel… B 124 (DIELS, I, 178 14—15) «„.öücmsp
d&pwz six?) xsxuuévmv ò ndkMa-co; [Ö] 1601109»
“ «Während die Imagination Heraklits das restlos bewegte Weltall, die
“Wirklichkeit”, mit dem Auge des beglückten Zuschauers maß, der zahllose
Paare im freudigen Kampfspiele unter der Obhut strenger Kampfrichter ringen
sieht, überkam ihn eine noch höhere Ahnung; er konnte die ringeuden Paare und
die Richter nicht mehr getrennt voneinander betrachten, die Richter selbst
schienen zu kämpfen, die Kämpfer selbst schienen sich zu richten […]», Die
Philosophie im tragischen Zeitaller, in Werke, cit., p. 373.
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consonanza cosmico-metafisica, nella quale appunto l'abissale tormento e sconvolgimento dionisiaco si placa, come in Die Geburt

der Tragödie, « durch einen methaphysischen Wunderakt des
hellenischen “Willens” » ", nella trasparente e immobile chiarità
dell’apollineo. L‘enigma dell’antagonismo e della sua conciliazione
all’interno del divenire _ per cui si potrebbe affermare che
questa inafferrabile musica dei contrari ‘diviene’ perennemente se
stessa —-— costituisce il fascino che si sprigiona dalle pagine dell’imerpretazione nietzscheana di Eraclito, in perfetto accordo con
l’intonazione di fondo della Geburt der Tragödie, caratterizzata

dalla trasfigurazione del coro ditirambico nel sogno apollineo “’. E
questo l’enigma della « legge nel divenire e del giuoco nella necessità » ", sul quale riposa, come su salde colonne, l’intera com-

pagine architettonica della Philosophie im tragischen Zeitalter.
Affermava Nietzsche nei suoi appunti coevi alla Philosophie
im tragischen Zeitalter che nella descrizione filosofica della natura
il Dìcbten e l’Er/eennen risultano intimamente intrecciati (« Er
[il filosofo] erkennt, indem er dichtet, und dichtet, indem er

erkennt »); anche se la filosofia può debordare nella scienza e
far suoi gli strumenti analiticcrdiscorsivi della descrizione scientifica, essa è pur sempre « eine Form der Dichtkunst » che trascende necessariamente i conﬁni dell’esperienza e perpetua nella
sostanza stessa del suo linguaggio inventivo l’impulso mitico. In
questo senso il Wissen è continuamente sormontato dalla sapienza
delle immagini, dalle forze mitopeiche (« mythenbildende Kräfte »)

che plasmano lo stesso filosofaxe e si pongono per così dire alla
base di una stretta parentela tra « filosofi » e «fondatori di
religioni » “. Solo nel quadro di una concezione siffatta della ﬁlosofia, che cerca nell’arte il suo correttivo “’, cioè il mezzo per pre-

servare l’esistenza dalle insidie di un sapere onnipotente e quindi
‘5 Die
“’ Ivi,
‘7 Aux
“ Aux
pp. 128.

Geburt der Tragödie, in Werke, cit., I, p… 21,
p. 54.
dem Nachlaß, ivi, III, 12. 381.
dem Herbst und Winzer 1872, in Nuanscms's Werke, cit., II, X,

”m Wir leben allerdings durch die Oberﬂächlichkeit unsrä Intellects in

einer fortwiihrenden Illusion: dh. wir brauchen, um zu leben, in jedem
Augenblick die Kunst. […] Wir sehen also in der Natur selbst Mechanismen
gegen das absolute Wissen: der Philosoph erkennt die Sprache der Natur
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fatalmente nullificante, si deve intendere l’angolazione particolare del discorso nietzscheano sui presocratici.

L’intuizione ‘mistica’ di Talete, che risolve il problema del1’ dom riducendo il molteplice ad unità attraverso l’elemento
metafisico dell’acqua, deve essere ricompresa nello ‘stile' di un
ﬁlosofare che nella sua stessa genesi razionale è sempre rigorosamente condizionato dalle figure metaforiche del linguaggio, al
punto da costruire un'autonomia di discorso non suscettibile di
verifica secondo le regole logiche.
E alla luce di questa premessa che si devono intendere i
modi diversi con cui il problema dell' ‘unità’ viene affrontato nel
pensiero dei presocratici così da costituire il filo rosso che lega
insieme le più rozze cosmologie e le più astratte metafisiche. Unità
che può essere immanente alle contraddizioni del divenire, come
il Lago: eracliteo, o trascenderle attraverso una sublime astrazione

(Parmenide); unità che è a! tempo stesso l’acqua metaﬁsica di
Talete e I’ &neupov anass'unandreo, da cui discende il ritmo nascita

(colpaymorte (espiazione) del divenire in un inalterabile ciclo
cosmico, come nel celebre frammento. È importante sottolineare che,

per Nietzsche, il nesso tra questa unità primordiale e la pluralità
delle esistenze sensibili non può essere in alcun modo offerto dal

pensiero discorsive (scientifico—intellettuale), per il quale altre sono
le categorie da quelle emergenti nell’ignota e non logica potenza di
una « Weltoffenbarung »” alla cui radice sta appunto un’intuizione. È questa intuizione, infatti, lo strumento di un'autorivelw

zione dell’« officina della natura », resa manifesta nei suoi segreti
profondi dal discorso del filosofo e dell’artista 5‘. Fantasia e inesplicabile divinazione sono le componenti poetiche di questa rivela—
zione che affiora nel linguaggio metaforico-analogico dei primi
und sagt: "Wir brauchen die Kunst“ und “wir bedürfen nur eines Theils des
Wissens” », ivi, 1)… 127. Cfr. Uber Wahrheit und Lüge im außermoralixcben Sinn:
«Sie [la natura] warf den Schlüssel weg: und wehe der verhänguisvollcn

Neubegier, die durch eine Spalte einmal aus dem Bewußtseinszimmer heraus und

hinab zu sehen vcrmöchte und die jetzt ahnte, daß auf dem Erbarmungslosen,
dem Gierigen, dem Unersättlichen, dem Mörderischen der Mensch ruht in der

Gleichgültigkeit seines Nichtwisscns und gleichsam auf dem Rücken cina Tigers

in Träumen hängend », Uber Wahrheit und Lüge, in Werke, cit., pp. 310-311.
5" Am dem Gedankenkreise der «Geburt der Tragödie », in Nna'rsz-m’s

Werke, cit., II, IX, p. 128 (119).

51 Da; Pbilowpbenbucb. Au: dem Herbst und Winter 1872, ivi, II, X,

p. 112 (24),
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filosofi e quindi in una sfera indipendente dalle deduzioni logiche,
nella quale, cioè, tutte le « ﬁgure retoriche » altro non sono che
<< errori logici » ”.
La ragione comincia dunque, per Nietzsche, attraverso una
riduzione poetica, antropomorfa, del concetto stesso di ‘verità’,

In una piccola trattazione dell’estate del 1873, Uber Wabiheit und Lüge im außermoralixcben Sinn, la critica del concetto
viene portata da Nietzsche a conseguenze radicali: lungi dall’intrinsecaxsi oggettivamente nell’essere delle cose, esso rappresenta,
mediante una progressiva generalizzazione, quindi una vaniﬁcazione arbitraria delle caratteristiche individuali e viventi, una

sorta di qualita: occulta esteriorizzata in una semplice nomenclatura verbale.
Il concetto, in altre parole, è il residuo di una metafora,

l‘impoverimento schematico di un ricco e fecondo — immediato — possesso di realtà, la quale resta pertanto un mistero
inviolate, uno scrigno di cui è Stata gettata via la chiave (come
non ricordare l’eracliteo qu'un; xpùnrwﬂau mkv)”.

La metafora dunque precede vichianamente il concetto;
Nietzsche dirà addirittura: « Von Natur ist der Mensch nicht zum
Erkennen da — die Wahrhaftigkeit (und die Me! a p h e r) haben den Hang zur Wahrheit erzeugt » “. La « Wahr}Îaîfîi-gkeit », nella sua perfetta autonomia, sembra quasi sostituire
la « Wahrheit ». Quest’ultima è il risultato di una convenzione

sociale nella quale la stessa legislazione del linguaggio diventa la
fondazione normativa di quel che si deve intendere per vEÉi-tà;
la « Wahrhaftigkeit », invece, sta ancora al di qua di queste regolamentazioni. Con essa il ﬁlosofo non è ancora impigliato nelle
reti del linguaggio logico. Il linguaggio della « Wahrhaftigkeit »
presuppone invece paradossalmente la volontà originaria dell’illu51 «Das

logische

Denken wenig geübt bei den Ioniem, entwickelt

sich ganz langsam. Die falschen Schlüsse werden wir aber richtiger als Metonymien
d.h. thermisch fassen. Alle rhetorischen Figuren (d.h. das Wesen der
Sprache) sind log'sche Fehlschlü sse. Damit fängt die Vernunft an! », Au;
dem Herbst und Winter 1872, in Nna'rzscmi’s Werke, cit., II, X, p. 167 (142).
Si veda anche ivi, p. 173 (152)…
53 Heraklil, B. 123 (DXELS, X, 178, 8-9).
5‘ Da: Pbilampbenbucb. Aus dem Herbst und Winter 1872, in NIETzsan's

Werke, cit„ II, x, pp. 161-162 (130).
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sione ed esprime un impulso fondamentale dell’uomo tragico ” che
alla rigida armatura dei concetti oppone la seduzione del rischio.
Il linguaggio del mito e della poesia, cioè dell’uomo plasmatore di metafore, rappresenta, rispetto a quello del concetto, una
soluzione alternativa in ordine al problema di una realtà incognita
in cui sono compresi, con il fondo originario dell’uomo, gli
orrori della sua crudeltà e insaziabilità e sete di distruzione. Le
costruzioni dell'intelletto sono una garanzia di sicurezza di fronte
a tutto ciò, e c’è un bisogno di conservazione, in omaggio alla
Pbilister-Gemütlicb/eeit, non un puro e disinteressato amore di
verità, alla base di quella lunga e paziente opera di arginamento
con la quale l’uomo si preserva dall’orrore di una sotterranea ﬁumana scorrente sotto la crosta del reale “.
Chi invece ancora vive in un mondo di metafore non concettualmente svuotate nella geometria di un « columbarz'um roma.
no » ’7 e non mortificate come ‘cose in sé’, ma trasparenti e divinamente fluide al pari del gioco delle percezioni sul dorso sottile delle
cose, conserva ancora quella tensione apollineodionisiaca che è

propria del linguaggio artisticamente creatore, del linguaggio della
« Wahrhaftigkeit ». Se le verità dell’intelletto sono « un nobile
esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi » ", con cui si
cristallizza la metamorfosi dell’estraneo (il mondo) nell’umano, le

non—verità, le ambigue labili e sfuggenti rivelazioni del mito e
della poesia mantengono questo rapporto necessariamente antropo—
morfico tra l’uomo e il ‘suo’ mondo in una sorta di oscillazione
‘musicale’, carica di pericolo e per questo gioiosamente accettata
dall’uomo tragico. È evidente che la Philosophie im tragiscben
5’ L’uomo tragico è, dal punto di vista di una tipologia dell'ErIeennender,
«der intuitive Mensch », che pur soffrendo duramente, quando soffre, attinge
dalle sue stesse intuizioni un senso di redenzione totale, una dilagante scre-

nità «Während der von Begriffm und Absuaktionen geleitete Mensch durch
diese das Unglück nur abwehrt, ohne selbst aus den Abstraktionen sich Glück
zu enwingen [...] », Über Wahrheit und Lüge, in Werke, cit., III, pp. 321—322.
"’ Si veda iui, p… 316: « Nur durch das Vergessen iener primitiven Metapher—
welt, nur durch das Hart— und Smrrwerden einer ursprünglichen, in hilﬁger
Flüssigkeit aus dem Urvermögen menschlicher Phantasie hervorsuümenden Bildermasse, nur durch den unbesiegbaren Glauben, diese Sonne, dieses Fenster,
diexer Tisch sei eine Wahrheit zu sich, kurz nur dadurch, daß der Mensch
sich als Subjekt, und zwar als künstlerixcb :cbaffendes Subjekt, vergißt, lebt
er mit einiger Ruhe, Sicherheit und Konsequenz [...] ».

: ?i veda Uber Wabrbeit und Lüge, ivi, p. 315.
VI
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Zeitalter non può essere compresa al di fuori di questa prospettiva,
secondo la quale il soggetto della conoscenza si scopre nella sua
più profonda e incorrotta natura come un « soggetto artistica-

mente creatore ». « Der Philosoph _ scrive Nietzsche —- sucht
nicht die Wahrheit, sondern die Metamorphose der Welt in den
Menschen: er ringt nach dem Verstehen der Welt mit Selbstbe—
wusstsein. Er ringt nach einer Axximilation: er ist befriedigt, wenn
er irgend etwas anthropomorphisch zurecht gelegt hat. Wie det
Astrolog die Welt im Dienste der einzelnen Individuen ansieht,
so der Philosoph die Welt als Mensch ».
Il passaggio attraverso il quale si realizza questa ‘assimilazione’ antropomorfica avviene attraverso la metafora: è questa
la peculiarità sostanziale di un conoscete (« Nun aber giebt es
keine “eigentlichen“ Ausdrücke und k e i n e i g e n t 1 i c h e s
Erkennen ohne Metapher”») che pur restando al di
qua del ‘regno della verità’, in tanto può costituire, dal punto di
vista filosofico, il piedistallo di una cultura, in quanto appunto
la sua radice non è teoretica, ma morale °°. Dicendo morale
Nietzsche intende definire, da un lato, il substrato sociale espresso
dal bisogno della « Wahrhaftigkeit », e quindi il sormontate della

« fede nella verità » sulla « verità » stessa ", dall’altro, il condizionamento esistenziale (« W i l l e z u „1 D a x e i n ») che subor-

dina la « sfera della conoscenza » alla << sfera della vita », legittimando la stessa menzogna “.
L‘assimilazione antropomorﬁca si riconduce dunque — attraverso l’individuazione operata dalla metafora in rapporto a quel
che costituisce il valore, il pathos della conoscenza “ — al senso
‘umano’ della cultura stessa, intesa come « werdende Cultur »,

ancorata saldamente al divenire del mondo e all’eterna vicissitudine
59 Du: Pbilasopbenbucb. Au; dem Herbxt und Winter 1782, in NIETzscx-m’s
Werke, cit., II, X, pp. 171-173 (151). Cfr. lo stesso concetto espresso con

l’identica immagine dell’astmlogo in Über Wabrbeit und Lüge, in Werke,
cit., III, p. 316.
“Ì « Der Trieb zur Erkenntnis hat eine moralische Quelle » Aus dem
Herbst und Winter 1872, in NIEnSCl-IE’S Werke, dt., II, X, p. 149.

" «Die Wahrheit erscheint als sociales Bedürfnis: duxch eine Mccastase

wird sie nachher auf alles angewandt, wo sie nicht nöthig ist », ivi, p. 149;
«Die Noth meugt, ume: Fällen, die Wahrhaftigkeit, als Existenzminel einer
Societät », ivi, p. 162.
& Ivi, p. 126; si veda anche ivi, p. 139.
"’ Ivi, p. 134 (61).
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delle sue forme viventi, in netta opposizione, quindi, ad ogni
vuoto « Traumidealismus » “. Che la natura più profonda di que—
sta appropriazione antropo-plastica del mondo, in funzione di una
volontà di vita sormontante la volontà stessa di conoscenza, sia
l’essenza medesima della cultura nella sua doppia capacità costrittiva filosofica ed artistica, lo dice chiaramente lo stesso Nietzsche:

«Die Cultur eines Volkes offenbart sich in der einheitlichen
Bändigung der Triebe dieses Volkes: die Philosophie bändigt den
Erkenntnistrieb, die Kunst den Formentrieb, und die Ekstasis,

die àyàm den 39m; u.s.w. » "5.
E dunque quella capacità di dominio e di armonico infrenamento che si esercita nella cultura a costituirne il ‘valore'. In questo
ambito, il compito ‘critico’ della filosofia contro 1’ ‘istinto’ della
conoscenza e la sua pretesa di erigere un mondo di verità esangui
attraverso un’architettura di concetti logico-sdentifici, è quello di
ricondurre il sapere alla consapevolezza dell’illusione—menzogna in»
tesa come limite delle sue stesse possibilità. È qui evidente il
trasferimento operato da Nietzsche della lezione kantiana dal piano
della metafisica a quello stesso dei fenomeni, estendendo in tal
modo il margine problematico di una conoscenza irtazionalistica»
mente vulnerata nella sua stessa pretesa di rigorosa scientificità “’.
Il nuovo orizzonte entro il quale viene compiuta da Nietzsche questa riduzione ‘antropomorﬁca’ delle strutture trascendentalî della
critica kantiana è ora quello di una attività vitale—creativa che
oppone radicalmene alle sue possibilità intrinseche la Sleepxix
dell’intelletto assunta come risultato fallimentare del conoscere.
“ «Ihr sollt nicht in eine Metaphysik ﬂüchten, sondern soll! euch der
werdenden Cultur tätig opfern! Deshalb bin ich streng gegen den Traumidealismus », ivi, p. 155 (108). II concetto di «werdende Cultur» risente, nel
giovane Nietzsche, di una impostazione decisamente romantica. Si veda, per
quanto riguarda l’assimilazione dell’opera d’arte alla natura come «das immer
werdende», R. WAGNER, Gesammelle Schriften und Dichtungen, a cura di
W. GOL’ﬂ-IER, Berlin, Leipzig, Wien, Stuttgart 1914‘, IV, pp… 85 e 192; e
F. SCHLEGEL, Albenäumfragmen: Nr. 116 (]ugendscbriﬂen 1794—1802, 3 cura di

]. MINOR, Wien 19062, II).
“5 Da; Pbilawpbenbucb. Aux dem Herbst und Winter 1872, in Nmnscma’s

Werke, cit., II. X, p. 124 (46).
“' «Es ist zu beweisen, dass alle Weltmnstmction Anthropomorphismen sind: ja alle Wissenschaften, wenn Kmt Recht ha:. Freilich giebt es
hier einen Cirkelschluss: haben die Wissenschaften Recht, so stehen wir nicht
auf Kant's Grundlage, hat Kant Recht, so haben die Wissenschaften Unrecht »,

ivi, p. 145(84).

I presocratici e il giovane Nielzxcbe

131

La costrizione esercitata dalla filosofia sull’« impulso del sapere »
(Wisxentrìeb) si esplica nella forma dell’<<oblio » (Vergesxen)°7
e quindi nel trascendimento dei limiti dell’esperienza attraverso
un’attivazione delle « forze plasmatrici di miti », una « Fortsetzung
des mythischen Triebes » nelle « immagini » “. Per questa ragione
— dirà Nietzsche ——— « Heraklit kann nie veralten » ”; per questo
«Der Inhalt der Kunst und der alten Philosophie fällt zusammen» "'".
La conoscenza è mediata dal mondo delle immagini ed è quindi
transvalutata nella sua specifica funzionalità: ciò che è degno d’essere saputo, il ‘valore’ del conoscere è il risultato di una Bändigmtg
nella quale 1’ ‘istinto’ della conoscenza, giunto ai suoi estremi
limiti, si rovescia contro se stesso per non essere inghiottito dallo
scetticismo. Il carattere permanente di una filosofia, dunque, — ciò
che appare in modo esemplare nel pensiero dei presocratici —
sta nel suo configurarsi come opera d’arte; ciò che resta, « das
Bleibende », ciò che sopravvive alla distruzione di ogni sistema
come scienza si identifica in una ‘apollinea’ « Bändigung des
Erkenntnistriebes » destinata a fondare una cultura artistica.

« Die

Bändigung

des

Erkenntnistriebes

ob zu Gunsten einer Religion?
künstlerischen

Cultur,

soll

sich

—

oder einer

nun

zeigen;

ich

stehe auf der zweiten Seite » ".
L’oblio e insieme la capacità di « velare » le cose ”, il piacere della menzogna e quel giuoco artistico della non-verità e

dell’illusione che inganna e procura un fuggevole appagamento al1’ ‘istinto’ della conoscenza, sono tutti questi elementi a costituire
il valore della filosoﬁa o meglio a ‘decidere’ il valore della filosofia

come « arte » ”. A questa speciﬁcità della filosofia corrisponde il
suo carattere ‘tragico’. Il tragico problema di Kant — dirà
67 Ivi, p. 146 (84). Si veda Vom Nutzen und Nachteil, 111 Werke, cit., I, p. 211 ss.
: Alm spracb Zuralbuxtra, ivi, II, p. 294: «Unschuld ist das Kind und Ver—
J ä
gessen [...] ».
“ Dax Pbilompbznbucb. Aux dem Herbst und Winter 1872, in Nmnsam’s

Werlä‚1ci_t.‚ II, X, pp. 12&129 (53).
11.x
7“ Ivi, p. 124 (46).

71 Ivi, p. 118 (36).
72 Iui, p. 127 (52).
73 «Die Schönheit und die Grossanigkeìt einer Weltconsttuction (alias
Philosophie) entscheidet jetzt über ihren Werth — d.h. sie wird als Kunst
beurtheilt », ivi, p. 126 (49).
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Nietzsche — quello della possibilità estremamente relativa di un
essere assolutamente verace", si trasferisce sul terreno dell’arte:

ed è l’arte appunto a fornire 1a mediazione necessaria per cogliere
nei suoi termini ‘cultutali’, tragico—artistici, la riduzione antropcy

morﬁca operata dalla filosofia anche nelle sue forme più raffinate
e sottili. Se l’arte è il catalizzatore della conoscenza per quanto
riguarda il suo porsi al servizio della vita, sotto un altro aspetto,
poiché l’arte è capacità di sopportare l’illusione e anzi di volerla
come tale ”, il suo carattere tragico è tale da transvalutare nei
suoi stessi fondamenti il compito dell’uomo della conoscenza,

del filosofo. « Er [il filosofo] beweist die Nothwendìgkeit der
Illusion, der Kunst und der das Leben beherrschenden Kunst » 7°.

Nei filosofi greci dell’età tragica la costrizione-assimilazione
antropomorﬁca (artistica) dell’ ‘istinto’ di conoscenza ha assunto il

carattere paradigmatico di una « künstlerische Cultur »: un carattere che sarebbe irripetibile: « Es ist für uns nicht möglich, wieder
eine solche Reihe von Philosophen zu erzeugen, wie Griechenland
zur Zeit der Tragödie » ", se non fosse data all’arte la possibilità
di far suo il 10m compito e realizzarlo (« Ihre Aufgabe erfüllt jetzt
ganz

allein

die

Kunst»").

E nella filosofia dei presocratici che si chiarisce l’intima
struttura di una cultura autentica che in tanto è tale in quanto
supera l’elemento barbarica insito in una insaziabile bramosia di
conoscere: «Der Weg zu den Anfängen führt überall zu der
Barbarei; und wer sich rnit den Griechen abgibt, soll sich immer
vorhalten, daß der ungebändigte Wissenstrieb ans sich zu allen

Zeiten ebenso barbarisiert als der Wissenshaß und daß die
Griechen durch die Rücksicht auf das Leben, durch ein ideales

Lebensbedürfnis ihren an sich unersättlichen Wissensttieb gehändigt haben— weil sie das, was sie lernten, sogleich leben wollten»”.

Con notevole acutezza Nietzsche individua, & questo punto,
nell’equazione: barbarie : smodato impulso alla conoscenza la ra7‘ Ivi, p. 141 (73).
75 «Die Erkenntnis im Dienste des besten Lebens, Man muss selbst die
Illusion wollen _ darin liegt das Tragische», iui, p. 119 (37).
7° Ivi, p. 119(38).
77 Ivi,
75 Ivi.
"’ Die Philosophie im tragixcben Zeitaller, in Werke, cit… III, p. 355,
Cfr. Vom Nulzen und Nachteil, ivi, I, p. 232.
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dice di quell’assenza di misura che contraddice il genio apollineo
dei Greci. In un’annotazione degli ‘anni ottanta’ l’antagonismo tra
apollineo e dionisiaco verrà — coerentemente a quest’intuizione —
riportato all’antitesi tra lo smisurato, il mostruoso, il multiforme,
l’incerto, il terrifico — propri dell’elemento asiatico (dionisismo :
« Asiatismus ») — e la volontà di misura, di semplicità, di orga-

nizzazione concettuale e normativa. Per effetto di questo insopprimibile contrasto, che è propriamente « uno dei grandi enigmi »
dell'anima greca, « die Schönheit ist ihm [all’uomo greco] nicht
geschenkt, so wenig als die Logik, als die Natürlichkeit der Sitte

— sie ist erobert, gewollt, erkämpft — sie ist sein Sieg»°°.
Si realizza così nel pensiero dei presocratici quella conciliazione
di « Wahrheit » e «Weisheit » che caratterizza per il giovane
Nietzsche la « tragische Weltanschauung » “ o, meglio, un significativo approccio a quella che sarà l’ottica dionisiaca degli anni
maturi: è in questa sintesi di apollineo " e dionisiaco che si
manifesta appunto la destinazione educatrice di una « höhere
Cultur ». A questa « superiore cultura » rinviano non soltanto
questi filosofi come precursori di una « riforma dei Greci », il
cui senso sarà stravolto da Socrate, ma anche la stessa tragedia
nella quale, prima che si produca la dissoluzione intellettualistica
degli ‘istinti‘, l’espressione per immagini apollinee rattiene e piega
alla volontà di forma l’« orientale musica di Dioniso ».
Non a caso il progetto di una « cultura superiore » spiega
l’avvicinamento dei primi pensatori greci — dagli Eleati a Eraclito
e Empedocle —- al mondo della tragedia “, nonché la definizione

dataadessidaNietzschedi«tragische Philosophen»“.
In costoro agisce quella stessa potenza artistica che plasma la tragedia, e quei requisiti che sono ad essi propri e che daranno origine

a quest’ultima35 devono dunque intendersi come elementi di una
°° Aus dem Nablaß, ivi, p. 792.
“ Au: dem Gedankenlereixe der «Geburt der Trugödie », in Nuanscm-z’s
Werke, cit., IX, p… 122010).
32 Per il carattere ‘apollineo’ del «Trieb nach Wahrheit» si veda ivi,
p. 128018).
53 Ivi, p. 65(12): «Die Typm der großen tragischen Gestalten sind die
großen zeitgenössischen Männer: die äschyleischcn Helden haben mit Heraklir

Verwandxschaft ».

u Ivi, p, man).

35 Da: Philaxopbmbucb. Planskizzen (au; dem Sommer 1872), ivi, II, X,

p. 101.
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cultura unitaria nella quale lo sviluppo della musica procede parallelo a quello stesso della filosofia (virtù educatrice di òuìîuéq e
àpuovta).

Quest’assìmﬂazione antropomorfica nei filosofi presocratici si
appoggia al carattere unitario di una nauEsia nella quale il ruolo
esercitato dalla filosofia, vista nel suo carattere strumentale o come

« Neben—Bedeutung » “ nei riguardi della cultura, è quello appunto
di concorrere alla plasmazione di questa unità, sulla base di una
continua lotta tra conoscenza e vita, e quindi all’interno di una
tensione creativa che spezza ogni normatività metafisica o teologica.
Il libero ‘Dicbten' e il libero ‘Erfinden’ di questi filosofi si
riconduce ad una fondamentale «Weisheit » che non si lascia
irretire nelle astrazioni di un linguaggio formalizzato, ma che si
nutre, nei modi della sua formulazione espressiva, della sostanza

analogica {: non—logica di figurazioni verbali intese a riproporre
l’immagine di un mondo come « apparenza», dinanzi al quale
identico è, in fondo, l’atteggiamento dell’« artista », del « filosofo » e del « santo » “. Nel carattere tipicamente antieudemonistico di

questa filosofia emerge un’irriducibile distanza rispetto alla socrav
tica ricerca della felicità “, e sarà questo un tema destinato ad avere
uno sviluppo di primo piano nella posteriore filosofia njetzscheana.

Se è vero che i filosofi dell’età tragica corrispondono in
qualche modo alla dimensione della Nascita della tragedia conside—
nata sotto un’altra faccia ", e ne costituiscono una « conferma »,
è ormai chiaro che lo spirito dell’Ellenismo è colto da Nietzsche,
“ Dax Pbilamphenbucb. Pläne aux dem Frühjahr 1873, ivi, JI, X, p. 186 ( 174).
e 187488075). È in rapporto ad una «Volkscultur» che Nietzsche sottolinea
questa funzione collaterale delle filosofia. Il suo carattere di « Neben-Bedeutung»

si esplica come

«Biiudigung

des

Mythischcn

(Stärkung des Wahr-

heitssinnes gegenüber der freien Dichtung ) vis ﬂen'htlis oder Stärkung des reinen
Erkennens (Thalß Demokrit Pumenides »), oppure come « B ä n d i gu n 3 d e s
W i s s e n s t r i e b e s; oder Stärkung des Mythisch—myﬂlisduen, des Künsderischen
(Heraklit, Empedokla, Anaximander), oppure come
« Zert rümmerung
der blinder Verweltlichung (Ersatz der Religion) (Anaxagorus,
Perildes) ».
37 «Die Welt
als Schein», ivi, p. 214 (184).
“3 «Bei ihnen [i presocratici] hat man nicht “die garstjge Prätensiou auf

Glüc ” wie von Sokrates ab. Es dreht sich doch nicht alles um den Zustand

ihrer Seele; denn über den denkt man nicht ohne Gefahr nach. Später wurde
das yvüih aauTöv des Apoll mißverstandeu », Wisxenxcbujt und Weisheit im
Kampfe, in Werke, dt,, III, p 336.
39 Da: Pbilompbenbucb. Planskiuen (aus dem Sommer 1872), in NIETZSCHE’S

Werke, cit., II, X, p. 101 (9).
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in queste due opere, sotto un duplice proﬁlo; quello della genesi
del dramma e quello dell’origine della filosofia. Questa filosofia
presocratica in tanto può essere vista in stretta correlazione con la
creazione apollineo—dionisiaca, in quanto rappresenta, nei termini
propri della riflessione ﬁlosofica, la saldatura estetico—metafisica di
quell’universo djonisiaco che si riﬂette identicamente nell’opera
del genio, sia essa il teatro di Eschilo o un frammento di Eraclito.
Ancora una volta la via dell’intelletto, per la quale soggetto e

oggetto, due sfere assolutamente estranee, dovrebbero venire a

contatto così da potersi vicendevolmente rispecchiare, è esclusa.
Poiché insieme alla falsa composizione concettuale è definitivamente congedato l’ottimismo teoretico, ecco che si spiega come
i filosofi presocratici rappresentino _ rispetto & Socrate, l’anti-

artista "’, e a Platone, con i quali inizia la decadenza e cioè una

« Metastase des tragisch-künstlerischen Triebes auf die Wissenschaft »” _, il pessimismo tragico. Un pessimismo della cono-

scenza che trova la sua « medicina » nell’arte92 e che in qualche

modo concorre a determinare quella metaforica « pietrificazione »

del proprio « incantesimo » che è, nel filosofo, il pensiero « dia-

lettico »: « Und wie für den Dramatiker Wort und Vers nur
das Stammeln in einer fremden Sprache sind, um in ihr zu sagen,

was er lebte und schaute und was er direkt nur durch die Gebärde

und die Musik verkünden kann, so ist der Ausdruck jeder tiefen

philosophischen Intuition durch Dialektik und wissenschaftliches
Reﬂektieten zwar einerseits das einzige Mittel, um das Geschaute

mitzuteilen, aber ein kììmmerliches Mittel, ja im Grunde eine

metaphorische, ganz und gar ungetreue Übertragung in eine verschiedene Sphäre und Sprache » “.
La liberazione dell’angoscia di una verità indicibile e quindi
anche dal possibile annientamento che tale verità comporta avviene

dunque, nel ﬁlosofo, attraverso un « unabweisbares Philosophie” Aux dem Gedanlzenkreixe der « Geburt der Tragödie »,

p. 127016). Si veda anche iui, n, x, p. mom.

iui, II,

IX,

9‘ Da: Pbilampbenbucb. Plansleizzen, iui, II, X, 1). 102 ((9).
92 « Bei Goethe ist gemäss seiner epischcn Natur die Dichtung das Heilmittel,
das ihn gegen die volle Etkenntis schützt: bei den tragischen Naturen ist die
Kunst das Heilmittel, das von der Erkenntnis befreit », Aus dem Gedankenkreixe
der «Geburt der Tragödie», iui, II, IX, p. 115(88). Si veda anche iui,
p. 189031).
93 Die Philosophie im tragixchen Zeitalter, in Werke, cit., HI, pp. 364-365.
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ren » “, alla cui radice non sta il puro impulso della conoscenza,

bensì quello artistico (<< die wenig erwiesene Philosophie des
Hemklit hat einen grösseren Kunstwerth als alle Sätze des Aristoteles » 95).

Il fatto che sia il valore della ‘sua’ conoscenza a garantire
al filosofo la verità, e non inversamente, tradisce il salto compiuto
da Nietzsche dalla sfera teoretica del ‘dimostrabile’ a quella, estetica, del ‘non-dimostrabile', e quindi riconferma come la filosoﬁa
stessa sia concepita, in ultima analisi, quale strumento di autoren-

lizzazione normativa di una cultura che appunto presentandosi come
« künstlerische Cultur » " si innesta nel fecondo ritmo di crescita di
un popolo teso ad un continuo vittorioso autosuperamento.
Il progetto di una cultura « attistico—tragica » non può dissociarsi dalla funzione attribuita da Nietzsche a Wagner e & Schopenhauer nel contesto storico della Germania bismarckiana e della
sua decadenza ‘democmtico—liberale’. Per Nietzsche questi ‘maestri’
di una nuova Bildung per il popolo tedesco, si collocano, in quanto
‘inattuali’, sullo stesso piano degli antichi filosofi e poeti tragici ”:
in questi, come in quelli, agiscono le occulte risorse originarie di
una cultura che cerca all’interno di se stessa i suoi ‘correttivi' per
scongiurare i pericoli della decadenza ". Naturalmente i modi di
questa antifrasi paradigmatica sono anche negli stessi filosofi greci
volta a volta diversi ”, ma resta il fatto che tutte queste possibili
differenziazioni della lotta si iscrivono, per Nietzsche, nell’ambizìoso

vagheggiamento di una « herrliche Cultur » riposante sulla profonda connessione di « vita », « filosofia » e « arte ». « Ich will
Schopenhauer, Wagner, und das ältere Griechentum zusammen:
es giebt einen Blick auf eine herrliche Cultur » "”.
Al fondo di questa individuazione chiaramente estetica del
‘valore’ di una « cultura superiore >> sta un fondamentale nodo
problematico del giovane Nietzsche: quello di un possibile supera—

mento della schopenhaueriana « Sehnsucht ins Nichts », nel quale
9‘ Da: Pbiloxapbenbucb. Aus dem Herbxl und Winter 1872, in Nm‘rzscma’s
Werke, cit., II, X, 1). 133 (61).
95 Ivi, pp. 133-134.

96 Ivi, p. 11806).

”’ Wisxenxcbaft und Weixbeil im Kampfe, in Werke, cit… III, p. 336…

98 Ivi, p. 335.
99 Ivi.

10° Ivi, p. 336.
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il rifiuto della vita indicata da Schopenhauer per una nientiﬁcazione ‘ascetica’ del fenomeno mira a ribaltare la ‘volontà’ dell’Uno
originario sul piano dell’apparenza. E su questo piano, infatti, che
si consuma in termini di generazione e di contemplazione artistica
la redenzione apollinea della dionisiaca sete d’annientamento o
meglio si realizza — per usare un’espressione di sapore hegeliana
dello stesso Nietzsche — una « Selbstaufhebung des Willens » "“.
Non a caso il Nietzsche, storiografo ‘monumentale’ della

filosofia greca del VI e V secolo, getta le basi, sotto le forme
apparentemente modeste di una polemica antifilologica, di un nuovo
modello di cultura concepito come una potenziale Umwertzmg
aller Werte, destinata a ristabilire i lineamenti dell’uomo tragico

contro la artificiosa compostezza eticoteoretica della moderna

décadence. Il primo passo verso questa Umwemmg è proprio quel
« platonismo rovesciato » con cui la filosofia di Nietzsche già attraverso l’interpretazione della cpüa'u; dei presocratici si sforzetà di
riabilitare il diffamato mondo dell’apparenza & dell’errore, la sfera
della 86511 e della menzogna dei poeti, contro il presunto primato
teologico di un mondo ‘vero’, sia esso presidiato dalle categorie
della logica o dall’ontologizzazione stessa dell’idea del bene. Infran—
gendo il segreto collegamento tra la cultura umanistica classica

winckelmannianaschilleriana e la metafisica platonica, Nietzsche

chiarisce sin da questo momento lo sfondo su cui si articolerà
successivamente la sua Zeit/eritik e quindi l’immanente ottica ‘prospettivista’ di un consapevole « Wille zur Täuschung ».

"“ «Unsrc Realität ist einmal die des Ur-Einen, Leidenden: anderseits die
Realität als Vorstellung iena Ur—Einen. Jene Selbsmufhebung des Willens,
Wiedergeburt u.s.w. ist deshalb möglich, weil der Wille nichts als Schein selbst
ist, und das Ur-Eine nur in ihm eine Erscheinung hat », An: dem Gedankenkreixe
der «Geburt der Tragödie », in Nmnsu-m‘s Werke, dt., II, IX, p. 178020),
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PER UN NUOVO ‘GESAMTBILD’
DI BETTINA VON ARNIM BRENTANO
di Lu SECCI

Una serie di recenti edizioni e ricerche storico-filologiche ha
dimostrato la necessità di una revisione della Forschung su Bettina von Arnim Btentano. Il momento sembra opportuno per un
bilancio critico in vista di una nuova considerazione complessiva
del ‘personaggio’ e dell’opera.
Anzitutto è possibile stabilire ora 1a quantità e l’ubicazione
delle fonti manoscritte disponibili, edite e inedite.
Fonti manoscritte

Gran parte dei manoscritti erano rimasti custoditi nell’archivio
della famiglia von Arnim & Wiepersdorf, il cui accesso era vietato

agli studiosi fino alla morte del figlio Siegmund. Dopo il 1890 il

genero di Bettina, Herman Grimm, affidò a Reinhold Steig l’incarico di pubblicare con la sua collaborazione tre raccolte di lettere
di Achim von Arnim, Clemens e Bettina Brentano, Jacob e Wilhelm

Grimm. Le lettere di Achim e Bettina anteriori al loro matrimonio

vennero pubblicate nel secondo volume, uscito nel 19131. Più

tardi 10 Steig pubblicö anche il carteggio originale di Bettina e
Goethez. Waldemar Oehlke lavorò ancora nell’archivio di fami' Achim von Arnim und die ihm Mbexlnnden, hrsg. von R, STEIG und H.
GRIMIM, Bd. II, Acbim von Arnim und Bellina Erentano, bearb. von R. 31515,
Stuttgart und Berlin 1913.
1 Bellina: Briefwecbxel mit Goethe, auf Grund ihres handschrifdjchen Nachlassa nebst zeitgenössischen Dolmmemen über ihr persönliches Verhältnis zu
Goethe zum erstenmal hrsg. von R. STEIG, Leipzig 1922.

Un’edizione perfaionata venne poi pubblicata da Fritz Bergemann: Bellina;

Leben und Briefwechsel mil Goethe, auf Grund des von R… Snam bearbeiteten

140

Lia Secci

glia per la sua edizione betﬁniana in sette volumi stampati tra il
1920 e il 1922 dal Propyläen Verlag, 6 per i suoi studi, sempre
fondamentali, sui rapporti tra i romanzi epistolari di Bettina e
le lettere originali 3.
Nel 1929 i discendenti von Arnim decisero, per motivi eco—

nomici, di vendere all’asta il Nachlaß di Bettina presso l'antiqua—
rio berlinese Karl Ernst Henrici. Nonostante le vivaci proteste
della stampa, lo stato tedesco non fu in grado di trattenere in Germania i manoscritti ( oggi gli specialisti della DDR deplorano

particolarmente in questo caso la politica culturale della Repub-

blica di Weimar); né la famiglia accettò l’offerta globale di un
compratore che voleva sottrarre la raccolta alla dispersione. Anche
il ‘pezzo’ più prezioso, consistente nella documentazione completa

delle relazioni fra Bettina e Goethe, fu acquistato dal collezio-

nista americano Heinemann. Il resto del Nachlaß passò solo in

parte in archivi tedeschi. Quanto non fu venduto nella prima asta
del 28 febbraio e neppure in una seconda del 5 luglio 1929 tornò
a Wiepersdorf, e di molti manoscritti acquistati all’estero si pctsero da allora le tracce. Ha assunto quindi il valore di una fonte

insostituibile il catalogo dell’asta, compilato accuratamente da un
esperto: oltre a ordinare i manoscritti e le lettere in più ‘di cen-

tocinquanta sezioni, egli provvide a riassumere, citare e talvolta

riportare integralmente i testi‘.

Il repertorio di W. Frels, Deutsche Dicbterbandscbriften von
1400 bis 1900, pubblicato nel 1934, dà un’idea sommaria dei
manoscritti di Bettina disponibili nei vari archivi tedeschi prima
della guerra. I più forniti erano quelli di Berlino ( Preußische
Staats-Bibliothek e archivi statali), Potsdam (Reichs-Archiv), Weimar (Goethe- und Schiller-Archiv), Francoforte (Goethe—Museum,

ora Freies Deutsches Hochstift) 5. Gli ultimi due archivi raccolhandschriftlichen Nachlasses neu hrsg. von F, BERGEMANN, Leipzig 1927.

3 W. OEHLKE, Bettina von Arnim: Briefmmane, in «Palaestra» nl, Berlin 1905.
‘ KARL ERNST HENRICI, Versteigerungxkataloge; Nr. 148, Belline von Arnim,
Literarixcbex mld Politische: aux ihrem bandxchrifllicben Nachlaß; Nr. 149, Amin!
und Brentano, Dex Knaben Wunderhorn, Handxcbrifllicbex uu: dem Nachlaß
der Belline von Arnim; Nr. 155, II, Handxcbriftlicher Nachlaß der Bettin: von
Arnim, dritter und letzer Teil, Berlin 1929.
5 Cfr. W. FRELS, Deutsche Dichterbandxcbriflen von 1400 bi: 1900, Leipzig

1934, pp. 12-13.
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gono oggi quanto non e stato disperso dagli avvenimenti bellici.
A Weimar è stato trasportato nel 1954 anche l’archivio fa—
miliare di Wiepersdotf, dopo essere stato riordinato nella Berliner Akademie der Kiinste. La curatrice, Gertrud Meyer—Hepner,
ha dato un resoconto dei lavori in « Sinn und Form », elencando

i principali testi di Bettina recuperati ". Si ha però l’impressione
che la Meyer-Hepner concentri troppo esclusivamente la sua attenzione sugli scritti di carattere politico: un carteggio del 1840’44 col principe ereditario Karl von Württemberg; la copia dattiloscritta di un carteggio del 1849-’50 col patriota ungherese
Kertbeny; gli scritti di Bettina relativi alla rivoluzione polacca e
gli atti del processo intentatole nel 1847 dal Berliner Magistrat.
Delle opere letterarie viene citata solo l’Ode an Petò'fy. La Meyer»
Hepner suppone anzi che altre testimonianze dell’attività politica
di Bettina siano state fatte sparire a suo tempo dall’archivio, date
le idee conservatrici degli eredi von Arnim e Grimm, e polemizza
aspramente con i primi editori del Nacblaß 7.
Il catalogo del Goethe- und Schiller-Archiv pubblicato nel
1961 registra con sufﬁciente esattezza la consistenza attuale del
Nachlaß. Non sembrano molto interessanti i manoscritti di carat-

tere letterario: 14 fogli con poesie e abbozzi, 96 con appunti letterari e filosofici, annotazioni per saggi e recensioni, fogli di bozze
corrette, 36 pagine di Iliu: Pampbiliux und die Ambroxia. Inoltre varie composizioni musicali e due proclami politici: Unter der
Linde. Am Rhein im Cometeniabr 1811. An Napoleons Deutsche
Vamllen, e An die Preußische Nationalparxammlung, Polenxcbri/L

È notevole invece il numero delle lettere: 181 copie e abbozzi
di lettere scritte da Bettina a 72 persone tra il 1806 e il 1853; e
218 lettere indirizzate a Bettina da 79 mittenti tra il 1802 e il
1852. I mittenti e i destinatari sono nominati solo in parte nel
catalogo, e quindi occorrono controlli diretti per accertare il va‘ G. MEYER—HEPNER, Das Bettina von Amim-Arcbiu in der Deutschen Aka—
demie der Künste zu Berlin, in « Sinn und Form », VI (1954), n. 4, pp. 594-611.

" La Meyer—Hepner ritiene di aver individuato nelle lettere degli eredi una

tendenza a evitare pubblicazioni ‘imbarazzanti’ del Nachlaß, :: addirittura autorizzan'oni a « Vernichtung »„di materiale, in una lettera di Herman Grimm del 1892
che prelude ulle edizioni della Steig. Allo Steig viene rinfacciata la manipolazione
di manosu-itti e il metodo subdolo con cui faceva escludere dall’archivio altri
ricercntori, come Ludwig Geiger: art. cit., pp. 602—605…
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lore documentario delle lettere. È già evidente comunque che
molte sono ancora inedite; specialmente la corrispondenza con i
figli — in particolare con Friedmund, a cui sono indiriuate 58
lettere —— dovrebbe essere attentamente studiata ai fini di una
migliore conoscenza degli anni maturi di Bettina ’.
Il Freies Deutsches Hochstift di Francoforte, oltre ai mano—

scritti preesistenti, al Nacblaß Brentano proveniente nel 1911
dalla proprietà di Bukowan in Boemia, agli acquisti che il direttore di allora, Ernst Beutler, era riuscito a riportare dalla vendita

all'asta di Henrici, ha accolto tra il 1957 e il 1960 i lasciti privati
delle nipoti di Bettina Irene Forbes-Mosse e Sophie von Brentano ’. Si tratta di materiale considerevole per qualità e quantità,
comprendente tra l’altro l’intera corrispondenza fra Arnim e Bet—
tina dal 1811 al 1831, rimasta pressoché inedita ﬁno al 1961.
Il Freies Deutsches Hochstift non ha ancora pubblicato un
catalogo. Nelle schede della biblioteca sono registrati una trentina
di manoscritti e fascicoli di documenti. La documentazione più
importante riguarda il materiale raccolto da Bettina per la sua
opera Dax Armenbucb, che intendeva pubblicare nel 1844. Tra
gli altri scritti in prosa presentano un particolare interesse le varie

versioni di un fantasioso resoconto dell’incontro fra Bettina e
Goethe & Teplitz nel 1810. Numerosi manoscritti si riferiscono al
monumento per Goethe progettato da Bettina. Un breve scritto
porta il titolo Über die Abschaffung der Todesstrafe. Il resto dei
manoscritti consiste in frammenti, abbozzi, quaderni di appunti
e alcune poesie.
Anche a Francoforte sono conservate molte lettere. Buona

parte di esse sono dirette 3 membri delle famiglie Brentano e von
Arnim. Ma sono conservate anche lettere scritte a importanti per—
sonalità dell’epoca, Friedrich Wilhelm IV… (11 del 1849), Ludwig I. von Bayern, Friedrich von Baden, Alexander von Humboldt,
F. H. Jacobi, Schleiermacher ( frammenti), Moritz Carriere, G. Spon—
tini, A. Stahr. Nell’archivio si trovano inoltre 59 lettere inviate

tra il 1832 e il 1834 al principe Piìckler-Muskau, le poche lettere
’ Cfr. Goetbe- und Scbiller—Anbiv, Bexlandwnzeicbnis, Weimar 1961, pp. 45-46.
’ Irene Forbes-Mosse, morta nel 1946, era ﬁglia di una ﬁglia di Bettina,
Armgard; Lujo Brentano, padre di Sophie, era ﬁglio di un fratello di Bettina,
Christian,
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note alla Günderrode, parecchi originali del carteggio con Philipp
Nathusius (acquistati nel 1952), un carteggio parallelo con lo

studente Julius Döring, inedito fino al 1963, e lettere della primavera 1848 a Pauline Steinhäuser con descrizioni della rivoluzione di marzo.
Le lettere scritte & Bettina non sono ancora catalogate sepa—
ratamente e occorre ricercarle sotto i nomi dei vari mittenti. Essi
sono, oltre i destinatari già citati, i fratelli Grimm, Franz Liszt, i
Savigny, lo scultore Thorwaldsen, K. A. Vamhagen von Ense.
Come a Weimar, le lettere di famiglia sono in gran parte inedite
e potrebbero illuminare vari periodi e aspetti della vita e delle
opere di Bettina.
Sia il Goethe— und Schiller-Archiv sia il Freies Deutsches
Hochstift accrescono di continuo il numero dei loro manoscritti
con acquisti alle aste internazionali. Ma rimangono finora irraggiungibili manoscritti che gli specialisti stanno cercando con passione da anni, come gli originali dei carteggi con Clemens Brentano e Karoline von Giinderrode, su cui Bettina costmì due delle

sue opere più fresche e poetiche “‘.
Edizioni
Un’edizione critica completa delle opere di Bettina fa parte
dei piani non ancora realizzabili del Freies Deutsches Hochstift.
Per il momento tutti i mezzi dell’archivio sono impegnati nella
pubblicazione degli scritti di Clemens Brentano. L’edizione bettiniana più attendibile rimane quindi quella curata dall’Oehlke tra
il 1920 e il 1922 sulla base delle Sämtlicbe Schriften in undici
volumi edite dall’autrice stessa nel 1853, e « mit Benutzung ungedruckten Materials » ". Il materiale inedito e raccolto nel set10 Altro materiale inedito si trova in raccolte minori, come la Sammlung
Kippenberg dr.] Goethe-Museum di Düsseldorf. Qui è stata ritrovata recentemente una lettera dei fratelli Grimm a Bettina: ]. Giìluas, Jacob und Wilhelm
Grimm: Brief vom 9. Mai 1816 an Bellina von Arnim, in « Jahrbuch der Sammlung Kippenberg », N.F. I, 1963, pp. 163-168.
Vari manoscritti, acquistati da collezionisti americani, sono reperibili ora
nella Pierpont Morgan Library di New York, dove verranno aamìuati da Werner
Vordtriede.
" BETl'l’NA vou ARNIM, Sämtliche Werke, Berlin 1920—1922. Erster Band:
Clemens Brenltmax Frù'blingkanz; Zweiter Band: Die Gündemde; Dritter und
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timo volume, che contiene una scelta di poesie, ﬁabe e lettere. Ma

si tratta in buona parte di ristampe più o meno recenti, anche per
le lettere. Eccetruate tre lettere ad Arnim del 1817 e 1820, alcune risposte di Friedrich Wilhelm IV. del 1849, la lettera del
Thorwaldsen del 1822, le lettere ad Alexander von Humboldt e

a Johanna Kinkel — provenienti tutte dall’archivio di Wiepersdorf —‚ le altre lettere erano già state pubblicate da L. Geiger
(alla Günderrode e a Friedrich Wilhem IV.), da R. Steig (ad

Arnim), da L. Assing (al principe Pﬁckler»Muskau) ".
Nonostante il titolo, l’edizione dell’Oehlke non comprendeva
del resto tutti gli scritti di Bettina. In un saggio bibliografico del
1931 Otto Mallon ne indicò con precisione le inesattezze e le lacune, ignorando peraltro le centinaia di lettere ancora inedite “.
La ‘Gedenkausgabe' iniziata nel 1959 dal Bartmann-Verlag
di Frechen per il primo centenario della morte di Bettina ha tenuto conto dei suggerimenti del Mallon, pur rinunciando fin dal
titolo — Werke und Briefe — a una rigorosa completezza. Il
piano dell’edizione prevedeva quattro volumi, estesi poi a cinque
data la quantità delle lettere che sono venute a formare un voVierter Band: Goethes Briefwerbsel mit einem Kinde; Fünfter Band: Ilias
Pamphili… und die Amlmnia; Sechster Band: Die: Buch gehört dem König;

Siebtet Band: Gexpräcbe mil Dämonen, Gedichte, Märcben, Briefe.

11 Cfr. op. cit., Bd. VII, pp. 327—498. Le quattro lettere alla Günderrode
(com’è stato accertato di recente, è questa la grafia autentica del nome) erano
state pubblicate da L. GEIGER, Karoline unn Giinderode und ihre Freunde, Stutt-

gart und Leipzig 1895; le lettere al re si trovano nell’altro volume del Geiger,

Bettina von Arnim und Friedrich Wilhelm IV., Frankfurt aM. 1902. L'Oehlke
si limita a una scelta esigua, anche dal canegggio con Arnim (cfr. sopra, 11. l),
riservando la scelta più ampia di 16 lettere alla corrispondenza col principe
Pückler-Muskau, edita da Ludmilla Assing; H. VON Pücum—Musnu, Brief»
wecbxel, hrsg. von L.A., Hamburg 1873.

13 Cfr. O. MALLON, Bibliagmpbiscbe Bemerkungen zu Bettina von Arnim:
Sämtlicben Werken, in «Zeitschrift für deutsche Philologie », LVI (1931),
pp. 446—465. Il Mallon ricorda che oltre all’edizione del 1853 si sarebbe dovuta
confrontare anche la seconda curata dall'autrice, comparsa ne] 1857 e ancora
visibile nel 1931 alla Biblioteca Universitaria di Bonn.

Tra gli scritti mancanti nell’edizione Oehlke il Mellon cita recensioni di
Bettina, poesie (precisando che l’ultima delle quattro edite dall’Oehlke fu scritta
da Arnim), ﬁabe, prose politiche e i contributi all’edizione delle opere di Arnim.

Delle lettere inedite viene cima solo uns a Friedrich Wilhdm IV. del settembre

1847 (pp. 451452).

Ne! 1933 il Mallon redasse un'accurata bibliografia di tutte le edizioni complete e parziali, del Nachlaß, e degli studi critici su Bettina: O. MALLON, BettinaBibliogmpbie, in «Imprimatur », ‘Ein Jahrbuch für Bücherfreunde’, IV (1933),

pp. 141-156.
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lume a parte “. Il curatore dei primi quattro volumi, Gustav Kon—
rad, riconosce che la sua pubblicazione non può sostituire la necessaria edizione critìcufilologica: i testi non sono stati stabiliti sui
manoscritti, ma, come per l’edizione dell’Oehlke, sulle Siimtlicbe

Schriften del 1853 integrate da confronti con le prime edizioni
delle singole opere. Solo per il Goetbes Briefwechsel mit einem
Kindes sono state riprodotte le varianti fra la prima edizione del
1835 e la seconda del 1837, oltre ai passi aggiunti nella traduzione inglese del 1838 ". L’ortograﬁa e l’interpunzione, così essenziale nello stile di Bettina, sono state « behutsam [...] modep
nisiert ».

Escluso a priori il carattere ﬁlologico, l’edizione del Konrad
offre comunque la possibilità di una lettura facilmente accessisibile e di una rapida informazione. Le appendici bibliografico—cri—
tiche contengono utili notizie storictrletteratie sull’origine, la composizione e la diffusione delle varie opere, nonche' sugli studi
ad esse dedicati. Con particolare attenzione dovrà essere letto il
quarto volume, in cui sono colmate solo in parte le lacune segnalate dal Mallon. Alle tre brevi fiabe edite dall’Oehlke viene aggiunta la lunga Das Leben der Hocbgräﬁn Gritta von Rattenzubausbeìuns, scritta da Bettina insieme con la figlia Gisela “. Le
poche poesie aggiunte, tra cui l’ode a Petä/y dem Sonnengatt, non
sembrano ancora esaurire la produzione lirica di Bettina: sebbene
non fosse la sua più congeniale, dal catalogo di Henrici risultava
" BETTINA VON Amm, Werke und Briefe, hrsg. von G. Komum, Frechen/
Köln, Bamnann—Verlag (e Wissenschaftlîche Buchgesdlschaft, Darmstadt) 19594963. Erster Band: Clemens Brenta…» Frühlingskranz, Die Gündemde; Zweiter
Band: Goethe: Briefwecbxel mit einem Kinde, Ilias Pamphili… und die Ambroxia; Dritter Band: Die: Buch gehört dem König, Gespräche mit Dämonen,
An die aufgelöxte Preußische Natianalvermmmlung; Vierter Band: Märcben,
Gedichte, Kleine Prosa; Fünfter Band, hrsg. von ]. MÜLLER: Briefe.
15 Cfr. op. cit., Bd… II, pp. 753769.
15 La ﬁaba era stata ritrovata dal Manon nel Nacblnß Grimm nella Preußische
Staatsbibliothek, edita nel 1925 e pubblicata a Berlino in volume nel 1926. Sulla
parte da attribuire ;: Bettina nella composizione si veda il Nucbwort del MALLON,
le sue note nell'articolo citato Bibliographische Bemerkungen zu Bellina von
Amin: Sümtlicben Werken, pp. 455-458, e i dati del Komp in op. cit., Bd. IV,
pp. 157-160; il teste della ﬁaba è :: pp. 13414. II Konrad non ha ristampato
qui i testi di altre tre ﬁabe uscite a Berlino con il nome di Gisela tra il 1844
e il 1853: Mondkönig: Töchter, Da: Heimelcben, Aus den Papieren eine: Spalzen.
Il Manon aveva supposto anche in queste una partecipazione di Bettina. II Konrad
ha edito poi in un libro a parte le ﬁabe di Bettina & delle ﬁglie: Märchen der
Bettina, Amiga” und Gisela von Arnim, hrsg. von G.K., Frechen/Köln 1965.
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più consistente ”. Anche la sezione Kleine Prosa è molto frammentaria, e potrebbe essere notevolmente arricchita da un paziente esame dei manoscritti di Francoforte e di Weimar “.
Una cautela critica ancora maggiore esige il quinto volume con
le lettere, curato da Joachim Müller. Qui vengono riprodotti
anzitutto gli originali della corrispondenza con Goethe, secondo
il testo edito dallo Steig e dal Bergemann ma senza i relativi apparati critici. Anche le altre lettere sono quasi tutte ristampate, ri—
prodotte dall’edizione dell’Oehlke, dalle raccolte da Iui già utilizzate e da pubblicazioni posteriori in volumi e in riviste. Le poche lettere inedite e una tremina dj abbozzi derivano da copie
manoscritte dell’Oehlke e da trascrizioni eseguite anni fa per l’editore Baumann nell’archivio di Wiepersdorf; non sempre è stato

possibile collazionare queste copie con gli originali. Data la provenienza disparata, la forma esteriore dei testi viene riprodotta con
criteri disuguali e non verificabili "'.
17 Il MALLON, arl. cit., pp. 452—455, aveva rinviato ai numeri 4 e 5 del
catalogo di Henrici 148, dove venivano registrate una quindicina dj pagine manoscritte con poesie, e al numero 149 del catalogo 155: qui sono citati un centinaio di fogli contenenti poesie scritte da amici di Bettina, ma talvolta anche
da lei stessa.
“ Il Konrad, ap. rit., Bd. IV, pp. 166-170, ha registrato la non autenticità
di qualche scritto attribuito a Bettina dal MALLON, art. di., pp. 448451, come
la recensione del libro di Max Stima“, Der Einzige und sein Eigentum, che venne
scn'tta nel 1847 del ﬁglio Friedmund von Arnim. Gli articoli, i frammenti, la
recensione e la prefazione del romanzo di Arnim Die Kronenwﬁcbter accolti nella
breve sezione Kleine Prosa, « pp. 131-153, non sono desunti da manoscritti ine»
diti, ma da pubblicazioni più o menu recenti.
“7 Cfr. il Nachwort di ]. MÜLLER in BETTXNA VON ARNLM, Werke und
Briefe, cit., Bd. V, pp. 522-530.
Il Müller riproduce tutte le lettere edite dall’Oehlke. La principale raccolta
di lettere bettiniane pubblicate dopo quell’edizione è Die Andacht zum Menrcbenbild. Unbekannte Briefe wm Betting Brentano, hrsg. von WILHELM SCI—[ELLBERG
und anmucu Fucus, Jena 1942. Si uam di lettere scritte da Bettina alla

sorella Gunda : al cognato Friedrich Karl von Savigny; la prima è datata da

Fritzlar, il 7 novembre 1796, l’ultima da Badenweiler, il 3 settembre 1855; in

tutto sono 184 lettere. Esse provenivano dal Nacblaß Savigny conservato nella
Preußische Staatsbibliothek, oggi nella Deutsche Staatsbibliothek di Berlino.
Il Müller ha attinto mpiameute a guata raccolta, oltre che a quelle del
Geiger e dello Steig. Non ha potuto però servirsi dell’edizione del 1961 del
Briefwechsel tra Arnim e Bettina posteriore al 1811. Egli ristampa inoltre singole
lettere o gruppi pubblicati in riviste e antologie, specialmente edizioni di mano-

scritti del Goethe— und Schiller—Archiv di Weimar.

Gli abbozzi contenuti nelle copie dell’editore Baumann sono stampati «
pp. 465—509. Essi sono per lo più privi di data, e solo i primi cinque sono stati
collezionati con gli originali nell’archivio di Weimar.
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Nella DDR sono state pubblicate scelte antologiche corredate
di introduzione, commento e tavole sinottidme, e ristampe di singole opere. Non è stato ancora affrontato il progetto di un’edizione
completa m
Sono molto più interessanti di tali edizioni comprensive,
quelle di manoscritti inediti o non più ristampati dallfepoca della
composizione: esse danno i primi esempi di edizioni critiche, adeguatamente commentate, di scritti di Bettina. Si tratta di opere
in prosa e lettere risalenti in prevalenza all'epoca tarda di Bettina
e relative alla sua attività politico—sociale, finora poco nota. Ma
non mancano testimonianze nuove e importanti sui suoi anni gio-

vanih'.
L’edizione più considerevole, per quantità di materiale e

documentazione del metodo di lavoro della scrittrice, è quella del
cosiddetto Armenbucb, curata nel 1962 da Werner Vordtriede

per lo « Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts » “. Il materiale era stato descritto nel catalogo di Henrici al primo posto nel
paragrafo III Politische Betätigung der Bettine in Brief und
Schrift 22 e si trova ora nell’archivio di Francoforte. Bettina, che già
per Die; Bucb gehört dem König aveva compilato un’appendice
documentaria sulle condizioni dei quartieri poveri di Berlino, nel

1844 aveva progettato un libro interamente dedicato all’illustrazione dell’Armenwexen, delle sue cause e dei suoi rimedi. Per

questo aveva fatto inserzioni nei più diffusi giornali della Germania, invitme i lettori & inviarle comunicazioni sulla miseria

nelle loro regioni. Le pervennero lettere con dati, tabelle, ritagli
di giornale. Le comunicazioni più particolareggiate le vennero inviate dalla Slesia, specialmente dal fabbricante di Eichberg Friedrich Wilhelm Schloeffel. Egli si occupava attivamente della crisi
m Cfr. Belline Eine Auxwabl aux der Schriften und Briefen der Bettina mm
Arnim-Brenrano, Auswahl mit Einführung von GISELA KÄRLER, Berlin 1952;
Bettina. Ein Lesebucb für unsere Zeit, von Lana MALLACHOW und GERTRUD

MEYER—I'IEPNER, Weimar 1958.

Du wunderlichex Kind.. Bettine und Goethe. Aus dem Briefwechsel zwischen
Goethe und Bettin: von Arnim, ausgewählt und eingeführt von ALFRED Kuno.

xowxcz, Berlin 1950, Schwerin 19553.
“ W VORDTRIEDE, Bellina von Arnim: Armenbucb, in «Jahrbuch des

Freien Deutschen Hochstifts », 1962, pp. 379—518. L’edizione verrà pubblicata in
volume dall’Insel—Verlag.
22 Cfr. HENRICI, Versteigerungxlzalalng Nr. 148, pp. 35-37, n. 102-104.
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economica che aveva colpito i tessitori slesiani in seguito alla diffusione delle macchine e alla diminuita esportazione. In una coraggiosa Denkxcbri/t Schloeffel richiedeva dal governo provvedimenti sociali decisivi: essa gli procurò un ordine di incarcerazione.
Più tardi egli venne liberato, anche per l’intervento di Bettina
presso il re ”.
La stampa delle liste ricevute era già iniziata nel giugno
1844, ma venne interrotta dopo 15 sedicesimi. La rivolta dei tessitori slesiani scoppiata e rapidamente domata in quei giorni aveva

evidentemente inasprito la sorveglianza della censura, che da tempo
teneva d’occhio Bettina. W. Vordtriede ha ricostruito la storia e
il contenuto dell’Armenbucb citando varie testimonianze dell’epoca; ha riportato un esempio delle liste redatte da Schloeffel
e la sua Den/exchrift; ha descritto le pubblicazioni sul pauperismo
raccolte e studiate da Bettina, tra cui un libro di 162 pagine Su
Industrialismux und Armutb, identiﬁcandone l’autore nello scrit-

tore svedese Georg Svederus.
Il libro di Svederus costituiva la principale fonte del Nachwort
di Bettina, del quale rimangono quattro abbozzi. W. Vordtriede
li ha riprodotti sinotticamente, con una variante e diverse lezioni, presentando così in fieri il tipico procedimento della scrittura bettiniana: essa consiste nella copiatura successiva di vari
abbozzi, ogni volta interrotti e ampliati là dove la fantasia del-

l’autrice una contro un ostacolo e si accende improvvisa. Gli

abbozzi sembrano ancora lontani dalla stesura definitiva. Il di—
scorso di Bettina oscilla tra digressioni biblico-mitologiche (come
il lungo inizio, in cui la povertà viene descritta come una seconda, incolpevole caduta dal Paradiso) e descrizioni realistiche,

apostroﬁ piene di ironico disprezzo contro i commercianti sfruttatori e i ricchi egoisti, indignati rimproveri all’imprevidenza dell’autorità statale. L’autrice non è arrivata a formulare proposte
concrete per l’emancipazione del popolo dalla miseria. Il suo pensiero è incerto tra un entusiasmo oscuramente profetico che preannuncia il tono dei Gexpräcbe mit Dämonen, e ardite prese di posi-

zione: « Wer ist des Staates Unterthan? Der Arme ists! — Nicht
der Reiche auch? — Nein denn seine Basis ist Selbstbesitz, und
23 Ivi, pp. 35-36,
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seine Uberzeugung daß er nur sich angehöre! — Den Armen fesseln die Schwäche die gebundnen Kräfte an seine Stelle. — Die
Unersättlichkeit, der Hochmuth, die Usurpation fesseln den Reichen

an die seine. » ".
W. Vordtriede ha completato l'edizione riportando anche altro materiale riferibile al piano dell'Armenbucb: estratti, appunti,
passi di lettere; e il grazioso racconto Fortsetzung des Berichte:
über zwei Friedrich d’or deren Verwendung für die Armen von
seiner Königlichen Hobeit dem Prinzen von Preußen, den beiden
Arnimskindem übertragen wurde — una prova del talento narrativo di Bettina in margine alle statistiche € alle teorie econo—
miche.
Il racconto In Töpplitz anno 10, pubblicato anch’esso da
W. Vordttiede nel 1964 5, riporta indietro di trentaquattro anni
nella vita di Bettina, a un evento centrale della sua giovinezza.
Per molti critici la personalità e l’arte di Bettina sono sempre
state considerate degne d’attenzione solo in quanto si collegano
a Goethe: non per nulla il Goethe: Briefwechsel mit einem Kinde
è la sua opera più stampata e studiata. Ma nel Briefwechsel non
vi è traccia dell’incontro a Teplitz, sebbene esso costituisca, se»
condo l’editore, « das Grunderlebnis, auf dem ihr Goethebild

beruht. [...] die Stunde, in der Goethe über den geliebten Men—
schen und bewunderten Dichter hinaus, ihr als Gott erscheint » “.

Il resoconto verme redatto dopo la morte di Arnim e Goethe, in
forma di lettera forse mai spedita. È conservato in cinque mano—
scritti: due più lunghi — la prima e la terza versione —— e due abbreviati — la seconda e la quarta; solo il quinto manoscritto contiene la conclusione del racconto. I manoscritti I e III si trovano
in America, nella Pierpont Morgan Library di New York; gli altri
appartengono al Freies Deutsches Hochstift. Solo il manoscritto III era stato pubblicato per intero nel 1960 da Curt von Faber
Du Faur ”. L’inizio e le ultime frasi erano stati citati nel catalogo
" BETTINA VON Am…, Armenbucb, pp. 454455.
5 W. VomnmEnE, Bettina und Goethe in Teplitz, in «Jahrbuch des Freien
Deutschen Hochstifts », 1964, pp. 343-365…
25 Ivi, p. 343.
17 C… VON FABER Du FAUR, Goethe und Bettina von Arnim. Ein neuer Fund,

in «PMLA », LXXV (1960), n. 3, pp. 216-230.
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di Henrici, ma vennero notati solo da biografi francesi di Bet—
tina, Romain Rolland e André Germain, c da Werner Milch “.
La scena descritta nei manoscritti è una schermaglia erotica,
rappresentata da Bettina con la composita e per lei così caratteristica sintesi di civetteria infantile, sensualità sublimata e mitizza-

zione letteraria. La fronte di Goethe appoggiata al suo seno viene
identificata col sole che tramonta, gli occhi e le sopracciglia del
poeta hanno il sovrano potere di quelli di Zeus olimpico. Nella
memoria l’Erlelmi; si esalta in esperienza quasi mistica: « ...der
rothe Wein im Glas in den vertiefte ich den Blick wie damals in
sein Auge, als lausche da der Kuß von ihm ja so wars — als

lausche eine heimliche Macht voll Feuer, in im rothen Blut der
Traube da badeten sich die Sinne die wurden Geist und schwärm-

ten mit dem Gott im Wein und nippte nur Perlenweis und sah
tief ins feurige, Roth, und das tröstete mich daß ich nicht bei

ihm war. » ”.
Sottratta al fluido romantico della rievocazione di Bettina, 1a
scena potrebbe apparire imbarazzante e ridicola. È quanto accade

nel commento del Faber Du Faur, peraltro ampio e ben informato
su tutta la storia dei rapporti fra Goethe e la sua giovane corri—
spondente. Il Faber Du Faur prende il resoconto troppo alla lettera, confronta il narcisismo di Bettina e l’intraprendenza di Goethe, 1a « romantische Seelenliebe » e la « rokoko-römische Kör—
perliebe », senza nascondere la curiosità cronachjstica di indagare
il seguito del suo manoscritto interrotto, supponendo la scomparsa
di alcuni fogli ‘compromettenti’. Nella continuazione edita da
W. Vordtriede Bettina non va oltre i limiti consentiti dalla sua
tipica fusione d’innocenza ed erotismo, di Sinne e Geist: narra
della notte trascorsa in parte, « wie ein Kätzchen », tra i fiori del
giardino sotto la finestra di Goethe in attesa; e in parte (ma forse
25 Cfr. Himmel, Verxleigemngxlentalag, cit. Nr. 148, p. 16, n. 42: «Bettine
über ihre Begegnung mit Goethe in Teplitz »… La citazione del manoscritto venne
notata da R. ROLLAND, in Goethe el Beethoven, Paris 1930, <; da A. Ga…,
in Goethe et Bettina, Le vieillard et la jeune fille, Paris 1939. Essa è riportata

anche nella scelta di WILLY REICH, Lebenxxpiel. Bellinenx geistiges Por/rät m

eigenen Warten, Zürich 1953, p. 179 ss.
Per l’interpretazione dì WERNER MILCH si veda più avanti, nota 71.
29 BETTINA BRENTANO, In Töpplilz (terza stesura), in «Jahrbuch des Freien
Deutschen Hochstifts », 1964, p. 361.
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è solo un sogno) addormentata ai piedi del suo letto, vegliata fino

al mattino dal poeta rispettoso e affascinato.

Il Vordtriede dà il giusto rilievo all’elaborazione fantastica di
Bettina, ma ne accentua fin troppo la tendenza mitologica e mi»
sticheggiante: « Bettinas Bericht ist also ein im weitesten Sinne
religiöser Text. Befremdend darin ist nur, wie immer in solchen
Fällen, die historische Fixierung einer so ungeheuren Begebenheit. » 3°.
L’incontro ha pure un fondo storico: Bettina era passata da Teplitz tra il 9 e il 12 agosto 1810, durante il viaggio da Bukowan
a Berlino con il cognato Friedrich Karl von Savigny, che era stato
chiamato nella nuova università berlinese. Goethe si trovava a
Teplitz dal 4 agosto, dopo una cura termale a Karlsbad. Dai diari
di Goethe e dalla lettera scritta in quei giorni alla moglie Chri—

stiane “, sembra che in realtà l’incontro fosse stato meno esaltante e ‘mitico’ di quanto Bettina, a distanza di anni, ricostruì e

creò nella memoria. Per lei la conseguenza immediata, già prevista

da Goethe, fu la difficile decisione del matrimonio con Arnim, che

significava 1a ﬁne dei sogni giovanili di libertà e gloria, il faticoso
adattamento all’«irdisches Leben». Goethe sarebbe rimasto al
centro dell’« idealisches Leben », e molto tempo sarebbe ancora
trascorso prima che il suo ricordo liberasse in Bettina I‘energia
poetica a lungo repressa.

Nella DDR sono state pubblicate due importanti testimonianze
dell’attività politica di Bettina: la Palenbroxcbüre e gli atti del
processo del Berliner Magistrat.
La Polenbroscbüre compariva nell’elenco di opere omesse
nell’edizione Oehlke e segnalate nel 1931 dal Mellon”. I dubbi
3° W. Vonnnmang, op. cit., p. 344.

3‘ Goethe aveva scritto alla moglie: «Vor allen Dingen muß ich Dir ein

Abenteuer erzählen. Ich War eben in ein nena Quartier gezogen und saß ganz

ruhig auf meinem Zimmer. Da geht. die Türe auf und ein Frauenzimmer kommt

herein. Ich denke, es hat sich jemand von unsern Mitbewohnem vetirrt; aber
siehe, es ist Berline, die auf mich zugaprungen kommt und noch völlig ist,
wie Wir sie gekannt haben… Morgen gehen sie Wieder weg. Sie hat mir unend-

liches erzählt von alten und neuen Abenteuern. Am Ende geht es doch wohl
auf eine Heirat mit Arnim aus. ».

La lettera è riportata dal Bergmann in Bellina: Leben und Briefwechsel mil
Goethe, cit., p. 97.

31 Cfr. O. MALLON, Bibliagmpbixcbe Bemerkungen zu Bellina von Arnim;
Sämllicben Werken, p. 455 s.
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avanzati a suo tempo da H. Grimm e da R. Steig sull’autenticità
dello scritto, già attribuito & Bettina nel 1875 dal Loeper nella
Allgemeine Deutsche Biographie, sembravano del testo già eliminati dal catalogo di Henrici ”. Qui venivano citati anche i mano-

scritti originali serviti alla preparazione del proclama, e molte
prove dell’interessamento di Bettina per la rivoluzione polacca
del 1848: varie raccolte di lettere scambiate con la sua traduttrice
francese Hortense Cornu, col rivoluzionario polacco Ludwig von
Mietoslaswkì e con Julia Woykowska, più la lettera di Bettina a
Friedrich Wilhelm IV‚ in favore dei rivoluzionari e la risposta
autografa del re “. La Polenbroscbüre, col titolo An die aufgelöste

Preußische National-Vermmmlung e il sottotitmo Stimmen aus
Paris, era stata pubblicata a Parigi per evitare la censura. Bettina
firmò con lo pseudonimo St. Albin, prendendolo in prestito per
l’occasione da Hortense Cornu; il nome dell’autrice figurava solo
nella dedica: « Der Frau Bettina von Arnim gewidmet » ”.

I controlli del dopoguerra a Wiepersdorf hanno confermato
l’autenticità, per quanto non sia stato ritrovato il manoscritto de—

finitivo ma solo vari abbozzi preparatori. Alcuni vennero pubblicati frammentariamente nel volumetto del 1949 Bettina uan Ar-

nim und die Polen ”. Nel 1954 Ursula Püschel ha curato l’edizione critica per incarico della Deùtsche Akademie der Kiinste.
L’edizione riporta sia il testo stampato sia quello manoscritto, con

due fogli in facsimile, e H correda di un particolareggiato com33 Sulla questione dell’autenticità si veda l’introduzione di URSULA PÜSCHEL
in Bettina von Arnim: Polenbroxcbüre, Berlin 1954, pp. 75-81; cfr. l’articolo di
G. MEYER—HEPNER, Da: Bellina von Amim-Arcbiv ir; der Deulxchen Akademie
der Künxle zu Berlin, pp. 605—608.

3‘ Cfr. HENMCI, Verxleigerungx/entalog, cit., Nr. 148, pp. 41-42, «Die

polnischen Aufständc von 1846 und 1848 », n. 115-118.
35 O. MALLON, nel saggio Zu Bettina von Arnim: Berliner polimcben
Schriften, in «Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Gschichte »,
XLV (1933), pp. 150-160, aveva pubblicato la lettera in francese in cui Bettina
si scusa con Hortense Comu per avere usato il suo pseudonimo senza prima
chiederle il permesso.
Cfr. il commento del KON… ìn BETTINA VON Am…, Werke und Briefs,
cit., Bd. III, pp. 501-508; 3 pp. 409-444 e 509-520 sono ristampati i tasti editi

dalla Püschel.

3° Bellina von Arnim und die Polen, mit einer Einführung von JÜRGEN
KUCZYNSIG und einem Nachwort von Rum KKENN, Berlin 1949. Nella pubblicazione, sugli scopi critico—filologici prevale la preoccupazione di mettere i testi

in rapporto con l’attualità politica.
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mento storico—filologico. Sia nell’esattezza della documentazione
preparatoria sia nel robusto pathos del proclama, Bettina manifesta una coscienza etico-politica fondata non solo su Scbwärmefeier; ma anche su una ponderata valutazione dei problemi attuali.

Gertrud Meyer-Hepner, neﬂ’esauriente documentazione Der
Magistratsprozexx der Bettina von Arnim, ha ricostruito la storia
del processo intentato a Bettina nel marzo 1847 37. Nell’agosto dell’anno precedente il Magistrat aveva invitato la scrittrice ad acqui—
stare il diritto di cittadinanza necessario per esercitare a Berlino
l’attività editoriale. Bettina aveva orgogliosamente risposto che
non aveva intenzione di acquistare tale diritto, inutile per un’impresa privata come quella da lei gestita, ma che l’avrebbe accettato se le fosse stato dato in omaggio. Solo nel gennaio seguente
il Magistrat rispose negandole la cittadinanza onoraria e replicando
l’ingiunzione del pagamento. Nella risposta del 19 febbraio Bettina dà libero sfogo alla sua indignazione, con vivaci passi retorici
e sprazzi di quel « Keckes, Unvergohrenes, Bubenhaftes » che i
contemporanei constatavano in lei ﬁno agli ultimi anni”. Il Magistrat apprezzò poco il brio della scrittura bettiniana e, non a
torto, vi intuì il gusto della provocazione antiautoritaria. Tanto
che accusò Bettina dì « grobe Beleidigung », dando inizio a un
processo finito in prima istanza con la condanna della scrittrice a
due mesi di prigione. Dopo alterne vicende, il processo venne ar—
chiviato nel dicembre 1847 per intervento del cognato Savigny,
allora ministro per la riforma legislativa.
La stessa Bettina, pronta a trovare in ogni vicenda biograﬁca

il pretesto dell’automitizzazione, intendeva pubblicare gli atti
del processo: essi sono stati ritrovati a Wiepersdorf in parte già
numerati a quello scopo. Probabilmente Bettina venne dissuasa
dalla famiglia, già abbastanza scossa dallo scandalo. Nel 1903

L. Geiger aveva rintracciato solo un documento del processo 39,
37 Der Magixtralxpmzexx der Berlina von Arnim, hrsg. von G. MEYERHEPNER, Weimar 1960,
3“ Cosi la descrive ancora il giovane CHRISTOPH THx-zcnon SCHWAB, editore
di Hölderlin, in lettere del 1849/50: cfr… A. BECK, Cbrixtapb Theodor Schwab
über Bellina von Arnim. Ein brie/licbes Porträt 1849/50, Zugleich ein Beitrag
zur Gexcbicble der Wirkung Hölderlinx in «Jahrbuch des Freien Deutschen
Hochstifts », 1964, pp. 365378.
39 Il Geiger trovò per caso un elaborato redatto da Bettina con l’aiuto del

__—_
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senza poter consultare gli altri né nell’archivio von Arnim né in
quello della Magistratura. Il fascicolo degli atti viene citato dopo
allora nel catalogo della seconda asta di Henrici, ma senza esatta
conoscenza del compilatore, data la mole: circa 600 pagine, di cui
112 redatte da Bettina ‘“. La Meyer-Hepner ha pubblicato 82
documenti; 25 sono di Bettina. Il commento è esemplare per precisione, e nell’introduzione la curatrice attinge dalla sua approfondita conoscenza del Nacblaß molte notizie inedite sui membri della

famiglia von Arnim, inquadrate sul movimentato sfondo storico
della Berlino del Vormärz. Anche qui però l’impostazione poli—
tica della studiosa è troppo esclusiva, ai danni di un'interprete!zione letteraria che gli scritti di Bettina reclamano più che mai,
risaltando tra il grigiore degli atti burocratici.

Epistolari

Data la qualità essenzialmente epistolare del talento letterario di Bettina, le edizioni delle lettere meritano un’attenta con-

siderazione. Anzitutto le 544 lettere scambiate con Arnim dal
1811 al 1831. Esse vennero ritrovate prima della guerra da Werner Milch presso Irene Forbes-Mosse. Dopo la sua morte, nel
1946, passarono a Sophie von Brentano e nel 1950 al Freies Deutsches Hochstift. Intanto le copie eseguite dal Milch e collazionate
da Peter Küpper erano pronte per la stampa dall’editore Suhrkamp.
figlio Freimund per l’avvocato difensore Lewald, & lo pubblicò nella «Vossische
Zeitung» nel 1903.
Rimane ancora fondamentale la documentazione sull’attività politica di Bet-

tina pubblicata dal GEIGER l’anno precedente: Bellina von Arnim und Friedrich

Wilhelm IV. Ungedruclele Briefe und Aktenxtﬁdee, Frankfurt a… M. 1902. Il
Geiger aveva potuto consultare gli originali delle lettere di Bettina nel Königliches
Hausarchiv di Charlottenburg e nel Geheimes Staatsarchiv di Berlino, e aveva
desunto molti dati inediti dal Nacblnß di Vamhagen von Ense nella Berliner
Königliche Bibliothek. Però non gli era stato possibile confrontare quel materiale
con i manoscritti dell’archivio di Wiepersdorf, in seguito alle manovre dello

Steig che fece leva anche sulle origini semite del Geiger: si veda la sua lettera

del luglio 1902 agli eredi von Arnim in G. MEYER-HEPNER, Da: Bellina van
Amint—Arcbiu... cit., pp. 603-604.

Sarebbe opportuno ristampare ora il libro del Geiger, integrandolo con
controlli nell’archivio di Weimar.
4° Cfr. HENRXCI, Versteigerungsleatalog Nr. 155, pp. 6869, n… 202: «Bettine und der Berliner Magistrat ».
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Ma comparvero solo undici anni dopo, a cura di Werner Vordtriede e con un’introduzione di Rudolf Alexander Schröder ". La
corrispondenza colma un’ampia lacuna nella biografia di Bettina,
che veniva riassunta con formule imprecise sulla base di testimonianze indirette. Se sono inesatte le affermazioni di felicità ininterrotta, non sono attendibili neppure supposizioni come quelle
dei diari di Varnhagen von Ense, che sospettava malevolmente
il disaccordo date le frequenti separazioni degli sposi. Arnim risiedeva per la maggior parte dell’anno nella tenuta di Wiepersdorf,
Bettina curava a Berlino l’educazione dei sette figli e frequentava
la società cittadina poco gradita all’austero e coscienzioso Junker.
Il carteggio elimina le ipotesi di seri dissapori, documentando
un accordo rimasto in sostanza immutato nonostante passeggere

impazienze. Esso svela piuttosto il realistico retroscena di quell’unione romantica, alle prese con le difficoltà quotidiane: ristretteue finanziarie, conti della spesa, malattie infantili, guai d’ogni
genere con 1a servitù, le abitazioni inadeguate, i conoscenti petcegoli. È il rovescio della medaglia rispetto al poetico epistolario
anteriore al 1811. Del poeta Arnim non vi è quasi traccia nel

carteggio, tanto che sia W. Vordtriede sia R. A. Schröder sentono

la necessità di ricordarlo nell’inttoduzione e nel Nachwort. 3010
Bettina ha talvolta impennate ribelli. Man mano che passano gli
anni si fa sempre più urgente l’appello al marito, dimentico della
sua superiore missione d’artista tra le cure prosaiche dell’am—
ministrazione domestica, nello sterile isolamento della campagna:
«Wenn ich nur einmal Dein Gewissen erwecken könnte und
“ Achim und Bettina in ihren Briefen, hrsg. von W. VORDTRIEDE. Mit einer
Einleinmg von RA. SCHRÖDEK, Bde. I-II, Franfutt a. M. 1961.
Tre lettere erano già state pubblicate nell’edizione Oehlke, alcune altre nello
«Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts» del 1926 e de] 1934/35; un
gruppe più numeroso comparve nella rivista svizzera «Du» del gennaio 1953.
Qualche frammento era Stato citato nel catalogo di Henrici e nel terzo volume
di Achim von Arnim und die ibm nabenstanden, hrsg. von R. Sma und H.
GnMM: Achi»: von Arnim und ]acab und Wilhelm Grimm, Stuttgart und

Berlin 1904.

‚.

Sarebbe auspicabile una riedizione critica del secondo volume delle Steig,

contenente le lettere di Achim e Bettina dal 1806 al 1810 che il titolo dell’edizione del Vordtriede sembra ignorate… L’edizione dello Steig è tutt’altro che
attendibile: il testo delle lettere vi è inserito senza soluzione di continuità nel
commento biograﬁco : non viene sempre riprodotto integralmente. Anche questo
carteggio si trova ora nel Freies Deutsches Hochstift.
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Dir fühlbar machen, was Du Dir schuldig bist, was Du an Dir
selbst versäumst, bloß weil Du ängstlich bist und nicht andern
Geschäfte überläßt, an denen doch Deine Zeit Verschwendung

ist. Du Willst sparsam sein und verschwendest dabei Dein Bestes»?
Il carteggio, nel suo insieme, è anche una preziosa testimonianza sociologica sulle condizioni di vita a quel tempo nelle città
e nelle campagne, e in particolare dà un vivace quadro della vita
sociale e culturale a Berlino.
Apparteneva al lascito Forbes-Mosse anche l’epistolario di
Bettina con Julius Döring, ignoto fino al 1963 “. W. Vordtriede

aveva esitato prima di pubblicare le lettere, condividendo gli scru-

poli che avevano indotto 1a famiglia a evitare ulteriore pubblicità

per le amicizie anticonvenzionali della scrittrice, già abbastanza
criticata. Vedova ultracinquantenne, ella accettava l’omaggio di

giovanissimi studenti e a sfida dei pregiudizi filistei si legava di—
sinvoltamente in relazioni poetico-sentimentali ostentate con un
misto di civetteria e di eros pedagogico: « Es ist die Zeit, daß die

jünglinge mit Lust aus meinem Geist aufblühen, denn ich bin

ein Baum der trägt ]üngﬁngsblüthen. Die sind eben am Aufbrechen — und wie sollt ich nicht der Zukunft leben da sie aus
dem Marck meines Geistes hervorgeht. » “.
Il valore letterario del carteggio ha vinto gli scrupoli dell’editore. Esso durò dal febbraio 1839 all’ottobre dell’anno seguente, pressapoco parallelo alla corrispondenza di Bettina con
lo studente Philipp Nathusius, che diede origine nel 1848 al &

bro Iliux Pampbilz'ux und die Ambroxia. Nel titolo definitivo del—
l'opera manca una virgola dopo Ilius: due dovevano essere gli ‘eroi’
educati da Ambrosia, Julius e Philipp. Anche Julius era appena
ventenne, studente di diritto e destinato alla carriera giudiziaria;

minacciato quindi dalla routine borghese a cui Bettina avrebbe
voluto sottrarle, per indurlo a imprese eroiche dettate dal suo
‘Genius’. Intanto, per educarlo alla poesia, gli chiedeva di colla‘Z Dalla lettera di Bettina del 2 luglio 1827, Achim und Bettina in ihren
Brie/en, Bd. II, p… 685.
‘3 W. VORD'nuEDE, Bettina: Briefe an ]uliux Döring, «Jahrbuch des Freien

Deutschen Hochstifts », 1963, pp. 341-488.
“ Da una lettera di Bettina al Döring del giugncyluglio 1839 (n. 16), iui,

p. 410, 1. 6670.
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borare all’edizione delle opere di Arnim. Pare che 1a reazione del
Döring fosse ancora più deludente di quella del Nathusius, divenuto un conformista redattore di giornali reazionari. Le lettere
del Döring non sono state giudicate degne di pubblicazione, tanto
sono insignificanti e prive di tatto. Mentre nelle 36 lettere di Bettina, scritte quasi sempre di notte, in uno stato di esaltazione
onirica, arriva all’estremo il dislivello tra i voli incontrollati della

fantasia e del sentimento e l’entità reale del loro oggetto.
La vocazione pedagogica di Bettina aveva avuto un prece-

dente giovanile nell’estate del 1810, in quell’ultimo periodo di
sogni ebbri e aspirazioni ideali cui avrebbero posto fine l’incontro
di Teplitz e il fidanzamento con Arnim. Ancora un carteggio
mette in luce un episodio poco noto di quei mesi: la cinquantina
di lettere di Bettina C Max Prokop von Freyberg, segnalate nel
catalogo di Henrici e conservate oggi nel castello di ]etzendorf dai
discendenti von Freyberg “. L'epistolario è stato rintracciato, edito
e commentato da Sibylle von Steinsdorff ed è attualmente in corso
di stampa presso de Gruyter “.
Max Prokop von Freyberg era uno studente di Savigny nel—
l’università bavarese di Landshut. Nei tre semestri trascorsivi, Sa-

vigny era stato un membro attivo della antiilluministica Landxbuter Bewegung, promossa dal teologo ]. M. Sailer. Bettina, reduce
da un soggiorno monacense fitto di esperienze artistiche e lette»
rarie, era il polo d’attrazione per i giovani allievi del cognato, e
in particolare per Max Prokop, il più studioso e dotato anche nel
campo delle belle arti. Quando la famiglia Savigny lasciò Landshut
nella primavera del 1810, Max Prokop faceva parte della scorta
di studenti che accompagnavano il maestro fino a Salisburgo. Lì,
sul Gaisberg, Bettina e Max Prokop si scambiarono il sacro giuramento di un’amicizia ideale, elevata sopra ogni bassezza terrestre.
45 Cfr. HENRICl, Venleigerungsleatalog, cit., Nr. 148, p. 7, n, 34.
Alcune lettere erano state pubblicate l’anno prima della vendita all’asta,
in una biografia del Freyberg scritta da un nipote: KAM. FREIHERR VON Fumane,
Hamlet! ]abre Edelmannsleben, Bd. I, Der Großvater Max Prokop, München
und Regensburg 1928, pp. 2862.
“ Il lavoro della Steinsdorff verrà pubblicato nel 1969 nella collana di
De Gruyter «Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der
germanischen Völker ». Le citazioni seguenti sono desume dal manoscritto messo
gentilmente a mia disposizione dall’autrice,

158

Lia Secci

Per qualche settimana l’entusiasmo di quell’ora si protrasse in
una frequente corrispondenza, tanto esaltata quanto vaga a proposito delle sublimi mète dello « Heiliger Bund ». Bettina riponeva grandi speranze nel giovane amico, di cui parlò anche a
Goethe ": identificava in lui la romantica figura « des unschuldigweisen heiligen Kindes, das eine bessere Zeit heraufﬁihrt », rea—

lizzando l’educazione antirazionalista con la rivelazione spontanea
della « Himmlische Weisheit » ; e a questo mitologema romantico,
desunto da scritti di Novalis, F. Schlegel, Schleiermacher, Bettina

associava la propria « Verjüngungsmythe », divenuta poi motivo
centrale della sua poesia.
Nelle lettere e nel commento della curatrice (in cui vengono

intelligentemente utilizzati vari manoscritti inediti degli archivi
di Francoforte e di Weimar), si delinea un’immagine di Bettina

diversamente romantica da quella consueta, bizzarra e folleggiante.
Qui ella appare meditativa e malinconica, assurta nella contemplazione della natura, pervasa di cosmica Sehnsucht, immersa nella
lettura della Bibbia, di Lutero, di Jacob Böhme e della filosoﬁa

di Schelling. Fu una breve parentesi: Bettina si staccò presto dall’ingenuo corrispondente, che anche questa volta, più che un interlocutore, era stato uno specchio della sua mente geniale. Pare
invece che il Freyberg sia rimasto fedele allo « Heiliger Bund »,
per tutto il corso della sua poco romantica carriera di funzionario

dello stato bavarese“
Del fascio di lettere e abbozzi rimasti esclusi dalle precedenti
"’ Bettina descrive il Freyberg a Goethe nella lettera del 13 luglio 1810:
« ...der bedeutendste unter allen: 20 Jahre alt, eine Gestalt als ob er 30 Jahre
hätte, groß und stark, ein Gesicht wie eine Römische Gemme, die Liebe und
das Wohlwollen leuchtet aus allen Bewegungen; spricht beinah nie [...] verträgt
die härtesten Anstrengungen, schläft wenig, guckt alle halbe Stunde Nachts
zum Fenster hinaus nach den Sternen; hat gar nicht das, was man äußerlich
Bildung nem, ‚geht doch mit Fürsten um, ändert nie sein Wesen in Gesellschaft,
ist von den andern als der Erste angesehen, obschon ex weder Verstand noch
Wiz äußert, aber was der Freiberg will, das muß geschehen [. .]» (Bellina:
Leben und Brie/wecbxel mit Gaelbe, hrsg. von F. BERGEMANN, p. 297 s.).
“ L’ultima lettera di Bettina al Freyberg risale al 1814. Egli continuò a
scriverle anche in seguito. Divenne direttore del Reichsarchiv bavaräe nel 1825,
scrisse opere storiche, nel 1842 successe :; Schelling nella presidenza della
Bayerische Akademie der Wissenschaften c ricoprì alte cariche nel Ministero
degli Interni. Cadde in disgrazia all’epoca dello scandalo di Lola Montez e morì
poco dopo. Ancora poche settimane prima della morte aveva scritto «\ Bettina

appellandosi alla 10m ideale amicizia giovanile.
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pubblicazioni e conservati a Weimar, due gruppi sono stati pub—
blicati nel 1953 in « Sinn und Form » ”. Il primo comprende sei

lettere scritte tra il 1849 e il 1852 al deputato inglese Richard
Monckton Milnes, al libraio di Londra Barthold, a M. Carrière e

alla nuora Claudine. Esse mostrano Bettina impegnata nella sua
nobile e irruente difesa degli oppressi. Le sue cure si volgono
soprattutto ai perseguitati politici ungheresi, in favore dei quali
doveva essere venduta la traduzione inglese del Goethes Brief—
wecbsel mit einem Kinde 5°. Lo scrittore Kertbeny, i musicisti
Liszt e Joachim trovarono presso di lei assiduo aiuto 5‘. Nella lettera al Carrière vi è un’eco dell’intervento in favore dei fratelli
Grimm, espulsi da Göttingen insieme con gli altri firmatari del
manifesto dei Sette; e in quella allo Hemsen Bettina svela i suoi
veri sentimenti verso il debole Friedrich Wilhelm IV., per il quale
stava scrivendo i Gespräche mit Dämonen: lo definisce « schlafender träumerischer Madensack ».
Le dodici lettere del secondo gruppo furono scritte ai fami-

liari e ai figli tra il 1809 e il 1846. Contengono notizie biografiche,
considerazioni di Bettina sui problemi più svariati, annotazioni
sulla vita culturale a Berlino che proseguono quelle raccolte nel
carteggio con Arnim. Risalta anche qui la generosità della scrivente, sia che si tratti di schierarsi in favore del compositore Spontini, vittima di attacchi sciovinisti, o di scagionare di fronte al

tribunale una dipendente accusata di furto 52.
“’ BEHINA vaN ARNIM, Briefe und Konzepte aus den Jahren 1849/52, in
«Sinn und Form », V (1953), n. 1, pp. 38-64; aux den Jahren 1809/46, n. 3/4,
pp. 27-58. Le lettere sono ristampate in Werke und Briefe, cit., Bd. V, pp. 417-463.

5° Sulla traduzione inglese del Goethe: Briefwecbxel mit einem Kinde si

veda W. Voxnnmzna, Benin: englische: Wagnix, in «Euphorion >>, LI (1957),
pp. 271-294.
Due lettere relative al figlio Siegmund del giugno 1837, e a Caroline von
Egloffstein del marzo 1838, sono state pubblicate rispettivamente dal Vordtriede
in «Monatshefte », L (1958), n. 5, pp. 243245; e nei «Mickiewia-Bliitter »,

XXIX, Heidelberg 1965, p. 115.

51 La corrispondenza tra Bettina e Kenbeny, Liszt e Joachim veniva citata
nei cataloghi di Henrici: Nr. 148, pp. 32-33, n. 88 e 91; Nr. 155, pp. 58-60 e
62, n. 180 e 185.
II cuteggio con Kertbeny è andato perduto, ma a Weimar se ne conserva
una copia dnttiloscritm.
52 Il caso Spontini viene esposto in una lettera al figlio Freimund. La corrispondenza tra Bettina e il compositore, citata nel catalogo di Henrici Nr. 155,
p. 65, n. 194, si trova nel Freies Deutsches Hochstift.
Anche gli atti del processo Hackewitz, citati nello stesso catalogo, p. 69,
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Karl—Heinz Hahn ha pubblicato in appendice al suo studio
Bettina von Arnim in ihrem Verhältnis zu Staat und Politik alcune
altre lettere dell’archivio weimariano: un abbozzo del 1841 indirizzato al principe ereditario Karl von Württemberg, in cui Bettina mette alla prova il suo compito di educatrice di regnanti pre«
parandosi alla composizione del Känigsbucb. E tre lettere scritte
tra il 1847 e il 1849 ai figli Friedmund e Siegmund: i commenti
sui moti rivoluzionari sono adattati qui, con fine senso diploma—
tico, alle opposte tendenze dei destinatari — progressista come la
madre Friedmund, reazionario Siegmund ”.
Anche in Italia, nel primo dopoguerra, è stata ritrovata una
lettera inedita dell’infaticabile Briefxcbreiberin: si trova nell’ar—
chivio sismondiano di Pescia ed è stata pubblicata nel 1946 da
Giuliano Pellegrini “. Fu scritta nel luglio 1808 in risposta a
una lettera del Sismondi da Basilea. Lo storico svizzero aveva
conosciuto Bettina a Francoforte il mese prima, durante un viaggio in Germania con Madame de Staèl, ed era rimasto colpito dalla
sua grazia stravagante. La ventitreenne Bettina rispose gentil—

mente in francese, correggendo l'impressione di monelleria lasciata
nel Sismondi con serie osservazioni sulla sua Histoire d’Italie.
Biografie e monografie
Nel suo resoconto bibliografico del 1931 Otto Mallon aveva
indicato tra i compiti più urgenti della Forschung su Bettina quello
di redigere una biografia completa e fﬂologicamente fondata, che
tenesse conto anche degli epistolari originali, dei rapporti con
Arnim dopo il matrimonio, di fonti dell’epoca, usate criticamente,

come i diari di Vamhagen von Ense 55. In quel tempo, nonostante
la lunga serie di contributi generali e particolari pubblicati nel
n, 203 e conservati ora a Weimar, comprendono altro materiale oltre la lettera
di testimonianza al Königliches Kammergericht pubblicata in « Sinn und Form ».

53

Cfr. KH. HAHN, Bettina von Arnim in ihrem Verbällni: zu Slan! und

Politik, Weimar 1959, pp. 59-72.

54 G. PELLEGRIN'I, Lettere inedite di Beltinn Bmmma, A. von Cbamino

e A, W. Schlegel, in «Rivista di Letterature Moderne », I (1946), p. 67 s.
55 O. MALLON, Bibliagmpbixcbe Bemerkungen zu Bellina von Amir»: Sämtlicben Werken, pp. 463-465.
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primo trentennio del secolo, il quadro più compiuto della scrit—
trice era ancora quello tracciato dall’Oehlke nelle pagine introduttive della sua edizione 5". Nessuna delle biografie comparse negli
anni seguenti e nel dopoguerra fu tale da corrispondere alle esigenze scientifiche ricordate dal Mallon.
La personalità di Bettina, così provocante nella sua irriguardosa Einmaligkeit, continuò ad attirare da un lato l‘antipatia di
critici pedanti che non le concedevano un’attenzione più che mar—
ginale, confinata in genere all'ombra di Goethe o di Arnim, di Cle-

mens o di Friedrich Wilhelm IV. Dall’altro lato c’erano le immagini non meno falsata dei biograﬁ affascinati dalla scintillante fantasia bettiniana, i quali costruivano ﬁn troppo facilmente mont»
graﬁe romanzate con ﬂorilegi di citazioni dagli epistolari poetìz-

zati della scrittrice. In misura maggiore o minore, è il caso delle
biografie di Ina Seidel, Heinrich Lilienfein, Carmen Kahn—Waller-

stein ”. È il caso tipico, ﬁn dal titolo — Il romanzo di Bettina —
del resoconto biografico pubblicato a puntate da Michele Saponaro nella « Nuova Antologia » del 1959 ”. Esso attinge per il
contenuto dal libro di Barbara Allason risalente al 1927 ”.
La monografia della Allason rimane ﬁnora lo studio italiano
più completo su Bettina, ben informato sulle ricerche filologiche
svolte ﬁno a quell’anno in Germania. Certo il libro ci appare ormai
datato, sia per l’insufficienza delle fonti note allora, sia per i
difetti del metodo critico. Per tre quarti è dedicato a Bettina Brentano, con le pagine più diffuse desunte dal Goethes Briefwechsel
mit einem Kinde. E la suggestione del carteggio romanzato qui
non viene ben distinta dalla verità storica, anche quando la confusione non è giustificata dalle valutazioni estetiche che reggono
56 W. OEHLKE‚ in BETTINA VON ARNIM, Sämtliche Werke, cit., Bd. I, Berlin
1920, pp. I—LXXI. Il Manon cita anche la biograﬁa svedese, difﬁcilmente accessibile, dì Bmmce ZADE, Bettina. En liuwàg Kriﬁg Goethe, Stockholm 1916.
” INA SEEDEL, Bettina, Stuttgart 1944 e Drei Dichter der Romantik, Clemen: Brenlana, Bettina und Achim von Arnim, Stuttgart 1956; H. LILIENFEIN,

Bettina. Ditblung und Wahrheit ibm Lebens, München 1945; CARMEN KARN-

WALLERSTEIN, Bettina. Die Geschichte einer ungeslümen Herzens, München
1952 e Bettina und Achim von Arnim. Eine unromantixcbe Ramantikerebe, in
«Schweizer Rundschau », LI (1951/52), pp. 283-289.
58 M. SAPONARO‚ ll romanza di Bellina, in «Nuova Antologia », CDLXXV

(1959), pp. 9-38, 153-182, 307-330.

59 B. ALLASON, Bettina Brentano. Studio sul Romanticismo tedesca, Bari 1927.

ll
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la struttura della monograﬁa. Per Bettina von Arnim rimane una
quarantina di pagine, dove il ventennio 1811-1831 viene così
riassunto: «I vent’auni della vita coniugale di Bettina e di Arnim, come i popoli felici, non hanno storia. Poche vicende, nessun
variar d’animo: pace, onestà, e comune lavoro’ Un idillio. »”.

L’attività politico-sociale degli ultimi anni
importantissima contro gli interpreti che
derla sul serio. Ma la rivendicazione non
ricamente e lascia nel dubbio su quanto,

viene rivendicata come
si rifiutavano di pren»
è poi documentata stonelle iniziative e negli

scritti della vedova von Arnim, sia da attribuire a sentimenti

umanitari o alle nuove ideologie socialiste“. La caratteristica

finale ricalca il ‘cliché’ della « Sibilla del romanticismo ».
Le biograﬁe più recenti e approfondite di A. Helps e

E. ]. Howard in Inghilterra“2 e di C. Bravo—Villasante in Spagna ”
non poteva ancora utilizzare il materiale documentario pubblicato in quest’ultimo decennio. La sobria e stringata biograﬁa
scritta nel 1965 da un discendente di Bettina, Hans von Arnim,

ha corretto molti squilibri e imprecisioni ma, data 1a brevità,
l’autore non ha potuto delineare un ritratto dell’ava sufficientemente articolato “.
Una biograﬁa esauriente era stata iniziata nel 1935 da
Werner Milch, esperto conoscitore della famiglia Brentano e
già autore di un libro su Sophie la Roche, nonna di Bettina “. Il
lavoro progettato dal Milch, che avrebbe desiderato estenderlo
addirittura a una storia dei Brentano, dalla nonna alle nipoti di
Bettina, rimase limitato a un dattiloscritto di circa duecento pa-

gine, scritto tra il 1936 e il 1937. Esso rimase interrotto al punto
°° lui, p. 145,

“ Ivi, p. 162 e n. 62: la Allason si limita a citare lo studio di W. FRELS,
Bettina von Arnim: Kiinigxbucb, Schwerin 1912, e la prefazione dell‘OEHLKE
a Die: Buch gehört dem König, per affermare che in quell’opera Bettina era
stata « pioniera e guidatrice, poiché al principio del 1840 il movimento socialista,
già fiorente in Francia ed in Inghilterra, in Germania era ignoto ».
az A. Hmvs - E.]. HOWARD, Bellina. A Portrait, London 1957. La biografia
utilim tutte le lettere di Arnim e Bettina pubblicate ﬁno a quell'anno.
63 C. BMVO—VILLASANTE, Vida de Betﬁna Brentana, de Goethe « Beethoven,
Barcelona 1957 (con prefazione di DÄMAso ALONSO).

“ H. VON Aan, Bettina von Arnim, Berlin 1963. La biografia è comparsa

nelle serie «Berlinische Reminiszenzen », i cui volumi non superano il centinaio
di pagine.
“5 W. M1LCH, Sophie [« Roche, Frankfurt &. M. 1935.
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delle nozze con Arnim, poiché la scoperta deH'Ebebrie/wecbxel

aveva modificato il piano primitivo di un unico volume diviso
'm due parti: tra la Sylpbide della prima e la Nome della seconda
bisognava inserire una terza Bettina, terrestre e quotidiana. L’autore non ebbe il tempo di elaborare il nuovo piano dell’opera.
Durante la guerra emigrò in Svizzera, rientrò in Germania nel

1947 con una cattedra a Marburg. In quell’anno espose un
estratto del suo lavoro nella conferenza Bettine und Marianne,

pubblicata quindi in volume “. Tre anni dopo il Milch moriva
senza aver scritto il seguito del suo frammento.
Esso viene pubblicato ora dall’editore Stiehm di Heidelberg,
come prima parte di una Gemmtbiagraphìe in tre volumi "’. Il
testo redatto trent’anni fa è rimasto pressoché invariato, solo nelle
note sono stati aggiunti controlli delle citazioni e precisazioni bibliografiche del curatore, il germanista di Utrecht Peter Küpper
che proseguirà l’opera del maestro e amico con l’aiuto del suo
Nachlaß. Nel fascio di estratti, appunti, ritagli di giornale, articoli e abboni si trovano documenti preziosi: trascrizioni di manoscritti inediti che il Milch aveva potuto consultare nell’archivio
di Wiepersdotf e nelle collezioni private Forbes—Mosse a Chexbres,
e Brentano a Prien. Molti di essi sono scomparsi durante la
guerra, prima di aver potuto essere raccolti negli archivi di Francoforte e di Weimar: la biografia di Milch-Küpper si baserà quindi

sul maggior numero di fonti oggi disponibili.
Il primo volume tratta gli anni più noti e documentati della
vita di Bettina, alla cui conoscenza esteriore non aggiunge molto.
Dal materiale inedito e oggi scomparso, come il Memorabilienbucb
o lo Stammbucb di Wiepersdorf, vengono tratte solo poche frasi “.
°° W. M1LCH, Berline und Marianne, Zürich 1947. La conferenza era stata

tenuta per la prima volta nel gennaio 1938 aI Wiener Goethe Verein. In questo

studio il Milch non apporta ancora nuovi dati filologici.
" Il primo volume era previsto per l’autunno 1968. Durante la stesure del
presente saggio esso non era ancora comparso. Ho potuto consulmme le bone
per gentile concessione dell’editore. Il libro è stato quindi messo in circolazione
all’inizio del 1969, col titolo: WERNER M1LCH, Die junge Bettine, 1785-1811. Ein
biographischer Versuch. Im Manuskript überarbeitet, eingeleitet und herausgegeben

von PETER Küppmz.

“ I1 Memorabilienbucb di Bettina, un manoscritto di 65 pagine citato nel
catalogo di Heutici Nr. 155, p. 50, n. 154, oggi non è più rintracciabile. Il Milch,
che l’aveva esaminato a Wiepersdorf, ne cita solo un pensiero di Bettina: «Eine
einzige Bitte enthält mein Gebet: 0 Gott Laß mich meine Zeit mit Denken
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Nuova è l’impostazione del libro, la ricchezza e la precisione
delle testimonianze confrontate per la prima volta, l’equilibrio
con cui vengono fuse le voci dei personaggi e la dottrina dell’autore, senza dispersioni in aneddoti inutili o in sottolineature
romanticheggianti dei già romantici particolari. Nel capitolo ìn—
troduttivo il Milch polemizza con gli interpreti precedenti di Bettina, ai quali timprovem di averla considerata solo una « Randge—
stalt » o identificata con la sua opera, di aver spiegato la sua originalità riducendola a generiche poetiche del romanticismo, o,
peggio, alla tensione etnica dell’origine italo-tedesca. Nessuno, ri—
tiene il Milch, è stato in grado d’intendere il pensiero di Bettina
senza fissarlo a una o all’altra delle tante parole che essa spargeva
intorno a se' con inesauribile vivacità; né di scorgere 1 problema-

tici aspetti del suo carattere, di spiegarli in tutta la loro complessa
dialettica: «Bettine war einsam. Damm trieb es sie in das
Gewühl, darum suchte sie Freundschaft. Nur aus sich deutbar

und verständlich War sie: größer und widersprüchlicher, als ihre
Zeitgenossen zu erfassen vermochten. »
Il Milch ha evitato l'errore di fondare la biografia sui romanzi epistolari, che utilizza solo in quanto concordano con documenti storici, riservandone la citazione per chiarire le idee di
Bettina e cercandn sempre di distinguere quanto poteva risalire
all’epoca della giovinezza e quanto venne formulato nell’elaborazione posteriore. La cautela filologica non ha però indotto l’autore
a distruggere la ‘leggenda‘ del suo personaggio: egll ne subisce
ancora il fascino con un'intima adesione che l’avvicina quasi a
Rilke ”. Se di qui nasce 1a comprensione insolitamente profonda
della personalità di Bettina, occorrerà d’altronde controllare l’atausfüllen. Denken ist, die Wege Gottes bestreiten, ihrem Ziele entgegen gehen,
durch Denken gelangt man zu Gott
Anche dallo Stammbucb di Arnim a Wiepersdorf, oggi scomparso, il Milch
ha riportato due versi scritti il 15 marzu 1812 dalla giovane sposa Bettina.
Was kümmert mich mein irdisch Loos,
Ruh ich nur sanft ìn Deinem Schoos.
cfr W. MILCH, Die junge Bettine, cit., p. 48 e nota 7 (p. 228); p 212 e num 283
(pp. 243-244).
‘” Nel capitolo introduttivo il Milch cita più volte, quasi a modello, gli

ammirati giudizi su Bettina delle letter: di Rilke. Il curatore Peter Küppet

informa di avere ridotto le citazioni in quanto non si uniformavano del tune
alla linea seguita poi dal Milch negli altri capitoli.
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tendibilità di qualche tesi interpretativa e integrare il _ritratto
complessivo.
Non si può ignorare, ad esempio, un tratto fondamentale del-

l’individualità bettiniana quale lo spiccato narcisismo; né vale
nascondere la sua costituzionale incapacità di Hingabe dietro l’an»
torità di un mottoduiave come « Man soll die Liebe finden, aber

dennoch ewig suchen, sonst ist kein Glück »: si potrebbe contrap—
porvi la frase alla Günderode « Jede Liebe ist Trieb, sich selbst
zu verklären », e tante altre simili “. Si potrebbe discutere anche
la tesi dell’Entwic/elungxlaxigkeit, che risulterebbe probabilmente
troppo radicale alla luce delle nuove testimonianze sugli anni della
maturità: « Bettine kannte keine Entwicklung, weder Kindheit
noch Zukunft wurden weniger ìn ihrem Dasein, sie war nie im

üblichen Wortsinne ‘jung’ oder ‘alt’, sondern von Anbeginn ein
fertiges Wesen, und was sie einmal besaß, blieb ihr, unheimlich
fast, bis in ihr Alter. Erfahrungen kamen hinzu, Kenntnisse; aber

kein Reifeprozeß änderte den Bestand von Beginn her. » Andrä
riveduta anche l’opportunità di interpretare l’Eigenart di Bettina
solo « aus sich selbst » e non, piuttosto, nei nessi storici con la

cultura romantica e nelle reazioni al processo sociologico allora in
corso. Lo stesso Milch finisce per tenerne como nel testo, oltre
la dichiarazione polemica.
Non sono molte, in questo saggio ormai vecchio di trent'anni,
le lacune venutesi & formare per scoperte recenti. Manca del tutto
solo l'episodio dello «Heiliger Bund » con Max Prokop von
Freyberg. La conoscenza incompleta dei manoscritti provoca una
sopravvalutazione dell’incontro di Teplitz, in cui gioca anche il
desiderio del Milch di elevare Bettina al di sopra delle meschinità
storiografiche. Ma è ormai più credibile che l’impeto passionale
de! sessantenne Goethe e « der überwältigende Klang der Liebesworte » fossero nati dalla mitizzazione soggettiva e ritardata di
una passeggera distrazione “.
7" Cfr. BETTINA VON A…, Die Gündemde, Werke und Briefe, Bd, I, p. 530.
" II Milch conosceva solo la terza stesura del racconto di Bettina, quella
citata nel catalogo di Henrici. Egli ritiene che si (mm" dell’abbozzo di una lettera
per il Pückler 0 per il Natlmsius. Evitando la curiosità crouachistica del Du Faur,

il Milch trova un nucleo di verità nell’esperienza descritta da Bettina: « An einem
der drei Abende in Teplitz nun ist es geschehen, daß Goethes Wohlgefallen an

dem kindlich-klugen Mädchen, der Tochter der einst geliebten Maxe, sich unver-

‘ :“
M
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«Dichtung» e «Wahrheit» sono così stretmmente con—
nesse nella vita e nell’opera di Bettina, che difficilmente gli interpreti hanno tentato di scevetarle per procedere a un’analisi cri—
tica della sua arte senza concessioni indebite alla cronaca biografica. La monografia della Allason, come cedeva alla tentazione
della Nacherzäbltmg dei carteggi romanzati nell’esposizione dei
fatti storici, così scivola spesso dalla valutazione estetico-formale
al confronto con l’Erlebm's: « Ma, a differenza degli altri poeti,
Bettina, la sua vita sognata, molto prima di fissarla nei libri,
la vine; come una gemma bella e preziosa la inserì nella sua
realtà, e, continuamente sconfinando dalla realtà nel sogno, finì
per smarrite ella stessa il senso del limite tra l’una e l’altra. » ".
Accettando quello stesso sconfinamento nel suo metodo, la Allason

abbandonava la via indicata dal paziente lavoro filologico dell’Oehlke. Egli aveva già assolto l’ingrato compito di definire
quanta realtà fosse stata immessa nei romanzi, e come; aveva messo

così a disposizione il materiale indispensabile per una ricognizione
della qualità strutturale e del valore autonomo spettanti all’opera
bettiniana.
Leonello Vincenti, nella cinquantina di pagine dedicate a
Bettina nella monografia del 1928 sui Brentano “, mantiene un
maggior distacco critico sia nella caratteristica biograﬁco—psicologica sia nella valutazione dell’opera. Il diaframma ironico inserito
tra lo studioso e la descrizione del ‘fenomeno’ Bettina sfiora tal—

volta il pericoloso limite del malinteso ﬁlisteo. Ma più spesso dà
origine a esatte diagnosi sull’egocentrismo della scrittrice — « Selbst—
sein ist Heldsein » "‘ —‚ sulla romantica Zerrissenbeit del suo

spirito vagabondo 75, sulla sua « incapacità di maturare »“. Tali
diagnosi motivano il giudizio globale sull’arte di Bettina, l'icona
sciuta deliziosa, sì, ma frammentaria, superficiale e di breve resehens väterlicher Zuneigung in verlangende Liebe verwandelte ». Cfr. W. Muci,

Die junge Bettine, cit., pp. 165466.
71 B. ALLASON, op. cit., p. 5.
73 L. VrNCEM'I, Brentarw. Contribula alla caratteristica del Romanticismo
Germanico, Torino 1928. Bellina: pp. 3-56.
7‘ Ivi, pp. 4445: in questa formula, tratta dal Clemens Brenlano: Frühling:-

knmz, il Vincenti vede «tutto il sistemi» di Bettina.
75 Ivi, pp. 37-38.
76 Ivi, p. 55.
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Spiro: « Dei due fratelli Bettina è la più legata alla sua natura elementare. Cercando liberazione, ella rimase perennemente in un
limbo equivoco, vaghissimo di colore e pieno di sensi generosi e
di fremito poetico, ma fermo a mezza strada tra 1a geniale immediatezza e l’arte. » ”. In conclusione: « L’opera di Bettina ci appare chiara nello sforzo tipicamente romantico della conquista del-

l'infinito. Dotata di forza poetica troppo inferiore all’energia del

suo temperamento, costretta d’appoggiarsi agli altri per prender
coscienza di sé e di sé soltanto preoccupata, _ finché bastò per
i bisogni del tempo il richiamo generico alla libertà dello spirito, poté dire alcune parole vitali; le stravaganze delle sue fantasie eran compensate dall’incantevole giovinaza de’ suoi ri»
cordi. » ".
Al Vincenti si deve anche una rara analisi della fiaba Dax
Leben der Hocbgràfin Gritta von Rattenzubausbeium, e un‘equilibrata considerazione di Dies Buch gehört dem König, al quale

riconosce « unità di concepimento, di stati d’anima, di tono », ma

nega una validità ideologica: « Si trattava d’una voce, non d’un
pensiero; e pur dove la critica aveva maggior sapore di novità,
_— come nelle discussioni sociali sulla delinquenza e il pauperi—
smo, —— essa sgorgava piuttosto da una reazione di temperamente
che da una meditata visione storica. » ”.
Il giudizio limitativo del Vincenti è stato ripreso da Ladislao
Mittner nelle sue pagine su Bettina della Storia della Letteratura

Tedesca °°. Egli accentua il lato esibizionistico e narcisistico della

scrittrice: « Della propria incapacità di creare originalmente, Bet-

tina imparò a consolarsi con una diversa originalità, quella di

essere ispiratrice del genio; ma dei geni più o meno autentici da
lei ispirati volle poi sempre essere tirannica sfruttatrice. [...] Vi
eta parecchio calcolo in tale suo atteggiamento, vi era però anche il
suo più profondo istinto dì ondina che sempre si cercava e si sfuggiva. I suoi molti corrispondenti erano specchi nei quali si rifletteva e si vagheggiava; e quel suo civettare col concetto di bambina
77 Ivi, p. VIII…
75 Ivi, p. 56.

79 lui, pp. 55-56, n. 1, e pp. 49-52.

““ L. MITTN'ER, Storia della Letteratura Tedesca. Dn! Pielismo al Romanli[inna (1700/1820), Torino 1964, pp. 830—831.
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e la sua assunta natura anfibia esprimevano in fondo il contrasto
fra le sue possibilità interne e le realtà esterne. >> “.
Un esame più ravvicinato dell’arte di Bettina, con analisi
delle componenti stilistiche e degli àmbiti tematici, è stato operato finora solo in alcune dissertazioni“. Lo studio di Maria
Johanna Zimmermann Bettina von Arnim aly Dicbterin è una

delle più stimolanti. La Zimmermann, allieva del Muschg, applica
le categorie della Tragiscbe Literaturgexcbicbte e considera la scrittrice soprattutto come << Zauberin ». In quanto le categorie irrazionalistiche sono adeguate alla poesia di Bettina, l’interpretazione
della Zimmermann giunge a coglierne con finezza le linee diret—
trici, fondate sul ben individuato nucleo del « Bekenntnis zum

Ich ». La peculiarità dello stile bettiniano è caratterizzata oltre i
vaghi accostamenti alle poetiche romantiche, con opportuni rinvii
alla Vorschule der Ästhetik di Jean Paul. II capitolo Die Spracbe
der Magierin è uno dei pochi esempi di analisi metodica condotta
sulle costanti verbali, ritmiche e metaforiche che reggono la Zü—
gellosig/eeit della prosa di Bettina.
Più interessanti e meritevoli di sviluppo sono però le pagine
in cui, oltre lo schema della ‘sfrenata fantasia’, vengono intuiti

altri aspetti del talento narrativo bettiniano: la sua plasticità de

scrittiva, l'umore grottesco, la deformazione satirica del reale; e

anche l’aspetto della Gaukelei, dell’artìficio consapevole, della
manipolazione di centoni, dell’invenzione calcolata. L’esame del
Kò'nigxbucb e dei Gespräche mit Dämonen, che anche la Zimmermann ritiene ispirati più da slancio sentimentale che da riflessioni
obiettive, è valido per la convincente definizione stilistica dell’Alterswer/e. La prevalenza della fantasmagoria sulla satira, del

manierismo sull’improvvisazione, dimostrano come la scrittrice
famosa per la sua spontaneità ‘infantile’ abbia tenuto il passo coi
tempi, adeguandosi infine alla forzata costruzione letteraria del
tardo romanticismo.
“ Ivi. A p. 831 va precisato che Bettina rielaborò & pubblicò solo i suoi
epistolari con Goethe, con la Gündermde, con Clemens e col Nathusius. Die:
Bucb gehört dem König e Gespräche mit Dämonen non contengono lettere, ma
dialoghi. Le lettere a Friedrich Wilhelm IV. vennero pubblicate dal GEIGER,
quelle al Pückler—Muskau nel suo Nachlaß edito dalla ASSING.
& Cfr. H. BECK, Die Bedeutung der Natur in dem Lebensgefühl der Be!»
line von Arnim, Diss. Frankfurt a. M. 1950; A. Hamm, Formen und Bereiche

%
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Studi particolari e prospettive critiche

ì

I contributi particolari più sigmﬁcativi alla Forschung bettiniana dell’ultimo decennio sono costituiti dai commenti alle edizioni citate. I saggi, gli articoli, le prefazioni a singole ristampe si

soffermano di solito su problemi già noti: come l’articolo di Ni»
cola de Ruggiero sul Briefwechsel con Goethe “, e il Nachwort di
Wulf Segebrecht alla ristampa del Clemens Brenlanox Frühlings-

leranz “.
T. P. Dehn, in un articolo sulla « Zeitschrift für Slawi-

stik », ha comunicato dati importanti circa la varietà degli interessi e dei contatti di Bettina nell’ambiente letterario berlinese
dopo il 1830. La scrittrice frequentava il salotto dei leov, dove
le giungevano notizie culturali e politiche dalla Russia e dove
conobbe personalmente Bakunin, Turgen’ev, Satin e altri letterati
russi con cui rimase a lungo in rapporti epistolari “.
Il Küpper ha anticipato qualche risultato delle sue ricerche
biografiche in un recente articolo su « Euphorion ». Vi riferisce
sugli accertamenti nazionalsocialisti svolti nel 1936 dalla « Reichsstelle fiìr Sippenforschung » per verificare la legittimità razziale
dei Brentano. Il Küpper risale anche alle testimonianze di contemporanei di Bettina, già sospettosi sulle sue origini, per difenderne la personalità contro ogni pregiudizio razziale “’. È evidente,
nell’illustrazione della spregiudicata umanità di Bettina specialmente nei confronti dei suoi amici ebrei, la grata ammirazione dexcböpferiscben Verstehen: bei Bettina von Arnim, Diss. München 1953; M.].
ZLMMERMANN, Bettina von Arnim al: Dicbterin, Diss. Basel 1958.
*“ N. 115 RUGGIERO, Bettina Bfentana. Da: Kimi del Briefwetbxel, negli
«Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli», Sez. Germanica, II

(1959), pp. 93-110.

I1 de Ruggiero, punito dall’idea di uno studio generale sull’opera di Bettina,
si limita poi a ddinmme il carattere citando i dati raccolti da P. KLUCKHOHN,
Charakteristika. Die Romantiker, Stuttgart 1950, e si sofferma su un confronto
tra il sentimento della natura betﬁniano nel Briefwechsel e quello del giovane

Goethe nel Werlber.
“ W. SEGEBRECHT, nel Nacbwoﬁ alla recente ristampa (basata sulle prima

edizione del 1844) del Clemens Brentanos Frﬁblingkanz, München 1967,
pp. 261-271, esamina il diverso rapporto tra «Dichtung» e «Wahrheit» nelle
lettere di Bettina e in quelle di Clemens.
” T.P. DEHN, Bellina von Arnim und Rußland, in «Zeitschrift für Slawistik », IV (1959), n. 3, pp. 334—359.
“’ P. KÜPPER, Bettina Brenhmo 1936, in «Euphorion », LXI (1967), n, 1/2,
pp. 175-186.
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gli emigrati per il coraggioso liberalismo della scrittrice; ‘Esso vienè

rievocato anche nel saggio commemorativo di Herbert R. Liedke
Vom Menscbenbild der Bettina Brentano “. In esso Si afferma che
il secondo dopoguerra abbia portato a compimento Ie « prophetische Offenbarungen» dell’umanesimo ideale, ancora utopistiche

al tempo di Bettina.
Nell’Europa orientale, come si è già notato a proposito delle
edizioni, l'indagine è concentrata sulla Bettina ‘politica’. Rispetto
al discorso celebrativo del Liedke, quello di Nico Rost in « Ger-

manica Wratislaviensia » rappresenta il pendant socialista al « Bild
der bürgerlichen Literaturkritik », alla quale viene rimproverato
di non aver preso nella dovuta considerazione le idee politicosociali così anticipatrici dj Bettina ”. La posizione più avanzata,
in questa polemica con la critica borghese, è assunta da Gertrud
Meyer—Hepner. La studiosa sostiene la necessità di liberare Bettina dall’appartenenza «zu den retnograden Romantikem », in
cui rientra « nur der Form nach », mentre il suo « soziales Engagement ﬁber ihre Zeit hinausweist ». Anche la Püschel aveva de'plorato che « diese Frau schließlich sogar als ein “Kobold der
Romantik’ in der offiziellen Literaturgeschichtsschxeibung geführt
werden konnte » ”, ed entrambe le studiose sospettano la famiglia
von Arnim e l’editore Steig di aver nascosto le prove dell’attività
‘autentica’ della scrittrice.
La Meyer-Hepner non si limita a constatare la portata del-

l’azione e degli scritti politico-sociali di Bettina negli anni della
maturità, ma ne segue le tracce fin nei romanzi epistolari. Questi

sono analizzati solo in quanto è possibile estrarne passi e frasi
che contribuiscano a un quadro unitario del pensiero bettiniano,
esteso dagli echi della Rivoluzione francese arrivati in casa della
nonna la Roche, all’entusiasmo per l’insurrezione tirolese del 1809,

e sfociante per naturale evoluzione nell’appoggio ai moti rivoluzionari del 1848. La preoccupazione principale della Meyer-Hepner
87 H.R. LIEDKE, Vom Menrcbenbild der Bettina Brenlana. Zu ihrem 100.
Todexlug, in Der Fried: - Idee und Verwirklichung. Tbe Search for Peace, Festgabe für Adolf Leschnitzer, Heidelberg 1961, pp. “9325.
“ N. Ros‘r, Bettina von Arnim, in « Germania Wratislaviensia », VI, Wars
zawa 1960, pp. 75-95.
” G. MEYER-HEPNER, Da: Bettina von Amim-Arcbiv, cit., pp. 594—596;
cfr. U. PiîscmaL, Bettina von Arnim; Polenbrorcbüre, p. 82.
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è però quella di ricondurre il pensiero politico—sociale di Bettina
alle origini del comunismo e a rapporti diretti con Karl Marx,

anche se non ne esistono prove sicure ”.

Specialmente nelle pagine introduttive all’edizione degli atti
del Magistratsprozess, la Meyer—Hepner insiste sulla tesi che la
gravità della condanna e lo scalpore prodotto dall’atteggiamento
della scrittrice fossero causati, dietro il pretesto giuridico, dal

sospetto di Kommunismus e da queste frasi ardite in favore del
proletariato: «Ebenso stelle ich noch höher die Klasse des
Proletariats, ohne dessen ihm angeborne großartige Characterkräfte,
des Ausharrens im Elend, im Entsagen und Beschräuken aller

Lebensbedürfnisse, wenig Erprießliches zum Wohl des Ganzen

würde befördert werden. — Der Schatz des Armen besteht im
angebomen Reichtum der Natur, das Verdienst des Bürgers im
Anwenden und Ausbeuten dieses Naturreichthums, welchen er

vermittelst seiner thätigen Gewandheit und zum eigenen Vortheil
derjenigen Menschenklasse zuwendet, deren Hochmuth, Ver-

wöhnung und geistige Verbildung Alles verschlingt, eben weil
sie keine Productionskraft hat. » ".
La stessa Meyer—Hepner ammette però che Bettina non aveva

idee chiare sui rapporti economici delle forze di produzione e
sulla necessità di abbattere il capitale: « Die geschichtliche Rolle
der Arbeiterklasse hat sie aber nie erkannt, und mit dem Begriff

Kommunismus geht sie ebenso vage um wie damals eben alle

Welt. » ”. Karl-Heinz Hahn, nel suo più misurato studio Bettina
9° La MEYER-HEPNER, art… cit., p. 599 ss.‚ suppone che Bettina avesse fatto
la conoscenza di Marx « Berlino tramite Brunn Bauer, amico del ﬁglio Friedmund.
L‘unica testimoni… su un incontro tra Marx e Bettina sarebbe una frase nei
ricordi di gioventù di un’amim di Jenny von Westphalen, poi moglie di Marx.

In un articolo firmato con uno pseudonimo nel «Leipziger Sonntagsblatt» del
1862, l’amica ricvomva l’anno 1839: «Marx ist während der Sommerferien zu
Besuch in Trier und häuﬁg mit der dort weilmden Bettina von Arnim zusam-

men ». La Meyer—Hepner è cosn'etta a correggere il luogo e la data degli incontri
in Kreuznach, 1842, poiché le altre indimzioni non concordano con la biografia
di Jenny e di Bettina. La studiosa ritiene che altre prove della relazione con

Marx siano state distrutte nell’archivio von Arnim.

La conoscenza tra Bettina e Marx è affermata comunque anche da HORST
Baumann nella prefazione alla biograﬁa di H. VON Amm, p. 6: il Eehxend rinvia
a B. NIKOLAJ‘EWSKI e O. MÄNCHEN—HELFER, Karl und Jenny Marx, Berlin 1933,
” Dalla lettera di Bettina al Berliner Magistrat del 19 febbraio 1847, in.
G. MEYER—HEPNER, Der Magixtmlxpmzen der Bettina von Arnim, p… 38.
92 Ivi, p. 6; cfr. pp. 20-21.
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von Arnim und ibr Verhältnis zu Staat und Politik, esclude fin
dall’inizio la possibilità di un rapporto col Manifesto Comunista
e il movimento operaio. Anche Hahn si oppone alla definizione

unilaterale di Bettina come «Kobold der Romantik» e trova

solo nelle pubblicazioni della Germania Orientale una valutazione
della scrittrice degna di nota, sebbene ancora incompleta: « es
war keineswegs nur ‘rornanrische Versponnenheit’ und utopische
Phantasterei, die sie immer wieder zu eigenem Handeln verleitete,

sondern es war ihr ursprünglichstes, eigenstes Anliegen, an den
allgemeinen öffentlichen Dingen teilzuhaben. » ”.
A chi vede una contraddizione tra le idee progressiste di Bettina e il principio paternalistico dell’unione di re e popolo sviluppato nel Kò‘m'gxbucb, Hahn risponde con un parallelo tra il
liberalismo professato dalla scrittrice e quello dei << Freien »: an—
che tra gli « ]unghegelianer » aveva credito l’idea di una monarchia ‘educabile’ ai princìpi umanitari. Del resto, sostiene Hahn, è

abbastanza chiara l'impostazione democratica, antiassolutistica e
antìlegittimista del Kò'm'gsbucb, e le ‘vere’ tendenze del libro ven—

nero ben riconosciute sia dalla reazione governativa sia dalla

stampa radicale. La dedica dei Gespräche mit Dämonen a Friedrich Wilhelm IV. non intaccherebbe l’impostazione democratica
del pensiero di Bettina, in quanto sarebbe stata causata più che
altro da fini diplomatici, in vista delle frequenti domande di gra-

zia per condannati politici — all’epoca della pubblicazione dell’ul-

timo libro si trattava di Gustav Kinkel “.
La critica occidentale registra i dati storici senza accentuazioni
polemiche, come l’opuscolo compilato da Konrad Hammer per la
segreteria giovanile dell’SPD 95. O tratta il ‘socialismo’ di Bettina
in termini molto più moderati, notando, come Helge Pross,

quanto esso doveva ancora all’Illuminismo & quanto poco rivolu'
zionarie, rispetto agli eventi storici posteriori, ne fossero le pm
poste: « The author does not want to eliminate the difference of
the classes by distributing wealth equally among all the people.
” K.-H. HAHN, op. cit… p. 20.
" Ivi, p. 41 ss. La Corrispondenza tra Bettina e il re riguardante la grazia
del condannato politico Kinkel viene citata nel catalogo di Henrici Nr. 148,

pp. 3940, 11. 110413.

95 K. HAMMER, Da: wunderlicbe Leben der Bettina von Arnim, Bonn

1965 (hrsg. vom Bundessekretariat der ]ungsozialisten Deutschlands).
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Nole - raxxegne - pru/ili

173

But she does want the rich to share their surplus and fotego some
of their luxuries. She cherishes no communist ideas; she wants
not to overthrow the social system but rather to raise the economic
and educational level of the proletarìan in order to allow him a
happier and morally 'better’ life […] Her socialism might perhaps

be called a Reform Socialism, a reformation by legal means, by
law and compromise. » °°. Le idee politiche di Bettina sembrano
alla Pross più deboli di quelle sociali, sintomatiche delle incer—
tezze e delle divisioni interne che inﬁrmavano il liberalismo
tedesco ”.
Oltre le polemiche, un’auspicabile revisione sintetica degli
scritti politico—sociali di Bettina, sulla base di una documentazione integrale, dovrebbe orientarsi secondo la linea della dissertazione di Hilde Wyss, Bettina von Arnim: Stellung zwischen der

Romantik und dem ]ungen Deutxcbland ”. La dissertazione risale
al 1935 ma è ancora attuale per l'obiettività del suo metodo, che
evita sia I’interpretazione troppo ‘immanente’ del testo bettiniano
sia una lettura anacronisticamente determinata da odierne ideolo—
gie. Una serie di confronti degni di approfondimento, con le idee
politiche dei Romantici da un lato e con quelle di autori dello
« Junges Deutschland » dall’altro, aveva indotto la Wyss alla
deﬁnizione di Bettina come « Ubergangserscheinung ».
Il contrasto tra i metodi critici diviene insolubile nell’estremo
opposto alla Meyer-Hepner rappresentato da Werner Vordtriede.
Recensendo la pubblicazione degli atti del Magixtralxprozesx, il
Vordtriede ne riconosce l’esemplarità filologica ma nega l’interpretazione della curatrice: << Man hat sich in Ostdeutschland dazu
entschlossen, Bettina als kommunistische Vorkämpferin zu ehren,

wobei man etwas übersicht, daß ihre politischen Träume uns nur
deshalb fesseln können, weil sie eben dem Hirn der Dichterin

Bettina entsprungen sind. » "’.

E
i

* H. PROSS, A Romantic Sociali;! in Prussia, in «German Quarterly »,

XXVII (1954), pp. 91-103 (la citazione a pp. 96 e 100).

” Ivi, p. 102.
98 H. Wyss, Bettina von Arnim: Stellung zwiscben der Romantik und dem
lungen Deutschland, Diss. Bern 1935 (pubblicata nella collana «Sprache und

Dichtung », Fomhungen zur Sprach- und Literatluwissenschaft hrsg. von H.
MAYNC, 8. Smau, F. 5111168, 11. 60).
La Wyss aveva già consultato molti documenti inediti:

%

il frammento sul—
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Eppure il Vordtriede ha edito il materiale dell’Armenbucb,
che dimostra, se non una facoltà di pensiero autonoma, almeno l’attenta documentazione dell’autrice su fatti concreti e teorie econo—
mico-sociali. Hahn aveva già notato che le soluzioni dei problemi
sociali slesiani proposte da Bettina in lettere al figlio Friedmund
concordano con le teorie « der utopischen Sozialisten, deren Schrif-

ten von Bettina eingehend gelesen wurden » ‘“". Ma nemmeno nel
commento dell’Armenbucb il Vordtriede rinuncia alla sua impo—
stazione irrazionalistico-mitologica. Egli considera l’impegno poli-

tico e il rapporto con Friedrich Wilhelm IV. come il secondo
grande ‘mito’ della vita di Bettina, dopo il mito goethiano: « Für
den Sinn der auf das Historische, Theoretische, Volkswirtschaft—

liche zielenden Frage hat sie keinerlei Organ; denn ìn diesem

ganz aufs Historische ausgerichteten Jahrhundert fehlt ihr völlig
der historische Sinn. Sie war wohl die einzige in ganz Deutschland,

die ihn um diese Zeit nicht in sich pﬂegen wollte und sich gegen
ihn auflehnte. Sie kann nie, Wie Schloeffel oder Svederus, etwas

geschichtlich entwickeln, um dadurch einer Wahrheit nahezukom—
men, da sie nur mythologisch erlebt und zu denken weiß. Darum
sind ihre Briefromane alle ganz unhistorisch und mußten ein

geschichts- und dokumententrunkenes ]ahrhundert erschrecken und
beleidigen. Das mythologische Erlebnis entspringt immer einer

Gegenwan, immer dem Augenblick, und seine Grundlagen sind
l’abolizione della pena di morte e parti dell’Armmbucb nel Goethe-Museum di
Francoforte; lettere a Carl Alexander von Sachsen»Weimar e il saggio Uber

Engelsmanns Erziehungmnxtalt nel Goethe—und Schiller—Archiv; manoscritti di

Bettina, lettere di Miemslawski‚1etere e appunti di Julia Woykowska sulla rivolu-

zione polacca del 1848, e gli abbozzi di due lettere di Bettina « Pauline Stanhäu—
ser

sulla

rivoluzione di

marzo

a

Berlino,

nel

Preußisches

Staatsarchiv di

Potsdam.
In appendice alla dissertazione la Wyss pubblicò un abbana di lettera
alla Steinhäuser, sei lettere della Woykowska tra il 1848 e il 1850, appunti

di Bettina sulla rivoluzione polacca e sei lettere del 1943/47 e Carl Alexandet

von Sachsen Weimar; inoltre, frammenti di lettere indirizzate a Schleietmacher,
allora in collaioni private, oggi nel Freies Deutsches Hochstift.
99 W. VORDTRIEDE, recensione a G. MEYER—Harman, Der Magistralxprozesx der
Bellina von Arnim, in « Monatshefte », LIV (1962), n.1.,p.39.
A p. 41 il Vordtriede lascia trasparire l’origine ideologica e personale della
sua critica: «Beim Lesen dieser streitbaren Äußerungen Bettinas, die sich
nicht die geringste staatliche Bevormundung gefallen lassen wollte, drängt sich

wohl der pikmtc Gedanke auf: was würde der Armen wohl in der DDR ge—
schehen? Sie käme aus den Gefängnissen überhaupt nicht mehr heraus ».
10“ K. H. HAHN, ap. cit., p. 46.
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nicht historisch, sondern ruhen auf dem ewig unveränderlichen
Seinsgehalt der menschlichen Seele. So darf man ihre vielen mythologischen Anspielungen, ihre Ausblicke auf Antike und Urge—
schichte nicht als schmückenden Bildungsprunk mißverstehen.

Das sind ihr Wirklichkeiten. » "".
Il Milch, dal canto suo, non ha reso un buon servizio alla

fama progressista di Bettina, quando ha citato un frammento inedito per ridurre anche la sua attività politica al nucleo individualistico del << Selbstgefiihl »: « Ihre Zweifel über meine politische Richtung kann ich aufklären. Es ist weder das demokrati—
sche Prinzip noch irgend ein Partheiinttesse, noch besondre Hingebung an eine oder die andre fürstliche Macht, noch Mitleid mit
der unterdrückten Menschheit, noch Erbitterung gegen ihre Unterdrücker, noch Eifer gegen die Dummheit des Ubermuthes, der um
sein Gottesgnadenthum alles aufs Spiel setzt, sogar das Ehb und
Rechtspatent aller zweideutigen Dinge; —— es ist vielmehr das
reine aristokratische Prinzip einer gesunden Seele eines gesunden
Verstandes, das einen so hellen Spiegel des Selbstgeﬁìhls in meinem

Innern aufstellt, der den giftigen Hauch auf seiner Fläche in demselben Augenblick fühlt als er von ihm angeathmet wird. » m.
Se è giusto rivendicare a Bettina una priorità del momento
creativo—lettetario che l’interpretazione ‘social—politica’ ha troppo
trascurato, è inammissibile d’altra parte delinearne il Gesamtbild

ancora mancante estraendo dai nessi storici a cui è strettamente
legato. Forse il quadro complessivo, oltre le intenzioni del Milch,
sarà tentato dal continuatore Peter Küpper, secondo i criteri
preamunciati nell’introduzione al primo volume della biografia:
«Hinzu kommt, daß die folgenden, erst geplanten Teile der
Biographie in sehr viel stärkerem Maße als dies bei Werner Milch
geschieht, auf die allgemeinen historischen Hintergründe der
Zeit eingehen müssen, in der Bettina gelebt hat. [...] Bettinas
‘Entwicklung’ — soweit eine Anwendung dieses Wortes auf sie
““ W. Vonn'rmsnß, nel commento all’edizione citata dell’Annenbucb, pp. 492493. Il Vordtricde ritiene che l’opera sia rimasta incompiuta non solo per motivi

politici esterni, ma anche perché essa non corrispondeva alla prepotente ispirazione
soggettiva dell’autrice.
mz Da un frammento di lettera senza data, inedito, trascritto dal Mucn a

Wiepetsdorf : collazionato dal KÜPPER nel Goethe— und Schiller-Archiv. Cfr. W.
MILCH, Die funge Belline, cit., pp. 4748 e la nota 4 del KÜ'PPER a p. 227.
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überhaupt Sinn hat — vom ‘romantischen Kind’ zu einer sozial
und politisch engagierten Frau muß eine solche Verfahrensweise
nahelegen, ja sie läßt eine andere kaum zu. Immer mehr setzt
sich die Auffassung durch, daß Bettinas Persönlichkeit nicht mehr

einseitig aus ihrem ‘]ugendbildnis’ oder etwa ihrer lebenslangen
‘Schwärmerei’ für Goethe gedeutet werden darf, sondern daß sie
eine für die Geìstes- und Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts
wichtige Erscheinung war, die in ihrer Zeit mit Ansichten hervor—
trat, die ins 20. Jahrhundert vorausweisen » ““

103 P. KÜPPER in W. M1LC1-1, Die junge Bettina, cit., pp. 4041.

M. J. ZIMMERMANN, op. cit., p. 69, riporta anche l’impegno politico ulla
natura ‘ngica di Bettina: «Diese Haltung, die sich dann in der gealtetten
Dìchterin in verschärher Form abzeichnct, wurzelt in dem Machtanspruch des
magischen Menschen, die Wirklichkeit umzugestalten und dem Phanmsiebild
anzugleichen Nicht logische, objektive Überlegungen bestimmen daher Bcttinens
Einstellung zum Tagesgmchehen, sondern auch hier ist der entscheidende Faktor
das Gefühl [...], Es ist nicht überraschend, daß gerade Revoluﬁoneu eine magische
Anziehungskraft auf Bettina ausüben, die sich nugenblicklich mit den cntfcssdten

Urkräften der Volksseele identiﬁziert ».

vu’…

« LIETZAN-GIAZZA »

a cura di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Con questo titolo si pubblica a partire dal 1° aprile 1968 una
rivista mensile di cultura e di folclore diretta da Gianni Faè e

da Carlo Nordera, e patrocinata dall’Istituto di Lingue e Letterature Germaniche dell’Università degli Studi di Milano. Fin dal

primo numero Marco Scovazzi ha indicato con chiarezza lo scopo
che questa rivista si propone di raggiungere, e cioè quello di

« fissare, anzitutto, l'aspetto attuale delle parlate germaniche ancora in uso a Giazza e in altre ‘isole’ dell’Italia settentrionale;

pubblicare il ricco materiale toponomastica, che serba il ricordo di

una precedente estensione linguistica su aree ormai sopraffatte

da dialetti italiani; pervenire, attraverso l’esame dei motivi e degli

spunti di natura storica e folcloristica, alla ricostruzione, anche

parziale, di quella che doveva essere un tempo la sfera sociale e

culturale delle comunità alloglotte ».
La rivista « Ljetzan - Giazza » vuole essere così una testimo—
nianza ancora viva e vitale di quella parlata che pastori, boscaioli
e carbonati di origine bavarese importarono, insieme con i loro

costumi, sui Monti Lessini nel Tardo Medioevo. Ma la rivista

non vuole soltanto offrire la documentazione di questo cosiddetto
dialetto ‘cimbrico’ dei Tredici Comuni Veronesi (oramai ristretto

alla sola Giazza), ma si propone anche di essere rappresentativa

e stimolatrice delle altre ‘isole linguistiche‘ di origine tedesca,
come appunto quella dei Sette Comuni Vicentini o di quelle ale—
manne del Piemonte e della Val d’Aosta.

Per la sua natura non soltanto documentaria, ma anche am—

pliﬁcatrice di una vita linguistica e culturale ormai languente, la
rivista si viene a trovare a un punto di intersecazione ideale fra

interessi storici, folclorici, linguistici, letterari, e vede impegnati
12
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su un medesimo fronte studiosi locali, amatori della regione e

docenti universitari. Molte sono le pagine dedicate alla raccolta
di prose o di poesie scritte in dialetto ‘cimbrico’ (Munch), di co-

stumanze e tradizioni popolari, come 'pure destinate alla memoria
di singole personalità, maggiori o minori, che in vario modo e a
vario titolo hanno onorato quelle terre.
È ovvio che in una rivista del genere non vi è posto per
articoli o saggi di ragguardevoli dimensioni; ma nonostante la poca
disponibilità di spazio e il suo carattere eminentemente divulgativo, essa riesce tuttavia a pubblicare degli articoli di notevole
impegno. Tra questi, per i nostri interessi, ci piace di ricordare:
di Marco Scovazzi, Il participio passalo nel dialetto bavarese di
Giazza (fasc. 2°, pp. 25-26), Sull’etimologia del toponimo « Fraselle » (fasc. 3°, p. 19), L’articolo determinativo mascbile nei dialetti dei XIII e VII Comuni (fasc. 5°, p. 17); di Gustavo Buratti,

La minoranza di lingua tedexca in Piemonte e in Valle d’Aosta
(fasc. 2°, pp. 15-16); di Giovanni Presa, L’isola geo-linguixtica

dell'altopiano d’Axiago (fasc. 2°, pp. 19-20), Canzoni popolari di
Kim: in Valsexia (fasc. 4°, pp. 11-12); di Piero Da Campo, Toponimi dei Lessim' orientali (fasc. 3°, p. 16), Toponimi e folclore:
Aekar (fasc. 4°, p. 19), Toponimi e folclore: le colannette (fasc.
5°, p. 11); di Agostino Dal Pozzo, Memorie storiche dei Sette

Comuni (fasc. 3°, pp. 24-26) ; di Giorgio Maria Cambiè, Ceri-

monie agresti del calendimarza (fasc. 5°, p. 21).
A questi articoli vanno poi aggiunte le note di toponomastica
su Roverè Veronexe a firma dello pseudonimo ‘Cimbro’ (fasc. 1°,

p. 21; fasc. 2°, p. 28; fasc. 3°, p. 28; fasc. 4°, p. 28; fasc. 5°, p. 28).
Pregevole è anche la raccolta di proverbi locali (Saggezza popolare nei proverbi) a cura di un altro pseudonimo ‘Dearar’ (fasc. 1°,

p. 22; fasc. 2°, p. 24; fasc. 3°, p. 23; fasc. 4°, p. 30; fasc. 5°, p. 26).
Ogni fascicolo contiene infine una bibliografia ragionata
(Indicatore Bibliografico), che mira a divenire una guida bibliografica completa delle opere dedicate allo studio e alla illustrazione delle ‘isole tedesche’ in Italia.
In conclusione questa rivista viene a commentare un importante aspetto delle ‘enclaves’ tedesche dislocate nel nostro arco
alpino; e colmando una grossa lacuna culturale si propone di ar-

restare in qualche modo la decadenza degli antichi dialetti bavaresi
o alemanni di quelle ‘isole’. Non sappiamo fino a qual punto questo tentativo potrà riuscire, ma è certo che un rinnovato interesse
per queste ‘isole tedesche’ potrà contribuire alla preservazione

Varietà
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di un cospicuo patrimonio linguistico e culturale, e a ridestare
l’interesse per degli studi di più vasta portata e di maggiore impegno, che abbiano per oggetto un esame approfondito di questa
antica ‘gennanità’ in Italia.

‚ULRICH FÜLLEBORN, Das Strulzturproblem der späten Lyrik Rilkex.
Voruntersuchung zu einem historischen Rilke-Verxtﬁndnis, Heidel—
berg, Carl Winter, 1960, 8°, 344 p., 5.1). (Probleme der Dichtung.
Studien zur deutschen Literamrgeschichte, 4); BEDA ALLEMANN,

Zeit und Figur beim späten Rilke. Ein Beitrag zur Poetik des
modernen Gedicbtes, Pfullingen, Neske, 1961, 8°, 325 p., s.p.;
]Acon STEINER, Rilke: Duineser Elegien, Bern und München,
Franke, 1962, 8°, 375 p., s.p.; Enno C. MASON, Rainer Maria
Rilke. Sein Leben und sein Werk, Göttingen, Vandenhoeck u.

Ruprecht, 1964, 8°, 153 p., s.p. (Kleine Vandenhoeck—Reihe, 192/
193/194); « Sprache im technischen Zeitalter », 17-18, 1966, In
Sachen Reiner Maria Rilke; AUGUST STAHL, “Vokabeln der Not“
und “Fn'icbte der Trò'stung”. Studien zur Bildlicbkeit im Werke
Rainer Maria Rilkex, Heidelberg, Carl Winter, 1967, 8°, 164 p.,
DM 18.—. (Annales Universitatis Saraviensis, Reihe: Philosophische Fakultät, 8); BRIGITTE L. BRADLEY, R. M. Rilkex Neue
Gedicble. Ibr zy/eliscbe: Gefüge, Bem und München, Franke, 1967,
8°, 194 p., DM 22.——.; VITTORIO MATHIEU, Dio nel « Libro d'Ore»

di Rainer Maria Rilke, Firenze, Olschki, 1968, 8°, 317 p., L. 3.500.
(Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, Studi
e testi, 2).

Nella letteratura critica su Rainet Maria Rilke degli ultimi nove
anni, non più copiosissima ma pur sempre ragguardevole, si possono

isolare alcuni lav'ori che esemplificano due prospettive critiche possibili nell’affrontare l’opera del poeta praghese'.
1 Da queste note rimangono esclusi alcuni volumi, apparsi negli anni qui
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In ordine cronologico il primo lavoro da esaminare è il volume di
Ulrich Füllebom 2, il quale affronta alunni elementi della struttura
creativa dell’ultimo Rilke attraverso un’ampia analisi di alcune poesie
dell'ultimo periodo, e di alcune altre che, pur composte anteriormente
alla crisi del 1912-14, preludono al clima di espressione e di meditazione da cui scaturiranno le opere posteriori. L’indagine raggiunge risultati particolarmente convincenti laddove indica una fondamentale
costante, nell’opera rilkiana, di difficile accesso anche per il lettore
più attento (Füllebom adopera l’immagine di una « Vorderseite » co—
stituita dalle «sprachliche Gebärden », e di una «Rückseite» che
presi in esame, che sono degni per 111110 di considerazione. L’uno è la raccolta
postuma di scritti rilkiani di DIETER BASSERMAN’N, Der Andere Rilke. Gesammelte
Schriften aus dem Nachlaß, hrsg. v. HERMANN MÖRGEN, Bad Homburg v. d. H.
1961, the riunisce in volume lavori di vario impegno apparsi in un arco di tmpo
che va dal 1934 al 1952 e che rimangono in genere al di sotto dell’interesse
legato al più importante volume rilkiano di Bassermann, Der späte Rilke, München
1947. L’esclusione è motivata dai limiti cronologici entro cui la presente rassegna
vuol rimanere. Altro volume escluso è la ristampa del lavoro di Euno C. MASON,
Lebembaltung und Symbolik bei R. M. Rilke, Oxford 1964, che rispetto alla
prima edizione (Weimar 1939) presenta soltanto un nuovo Nachwort e qualche
correzione per lo più di carattere materiale, mantenendo intatta l’impostazione
e la stesura. Anche quest’opera quindi, per altro tuttom valida e basilare, rimane
esclusa per motivi cronologici. Del resto i risultati essenziali, rifusi in contesto
diverso, vengono riproposti nella biografia rilkiana dello stesso Mason di cui
si farà cenno più avanti. Un terzo volume apparso negli anni qui considerau',
ECKARD HEFI'RICH, Die Philosophie und Rilkz, Freibprg/München 1962, si esclude
da sé dato il carattere del lavoro, che è di storia ﬁlosoﬁa: e non letteraria!
come del resto appare dal titolo stesso Esso è una rassegna delle interpretazioni

filosofiche dell’opera rilkianu e può valere oggi come tatimonianza di una
maniera possibile ma pericolosa ed ambigua di accostare questa poesia.Cf1-. sul

libro la nota di E. C. MASON in «Neue Zürcher Zeitung» del 12 luglio 1963.

Di un’altra opera, che pure non ambisce a risultati scientiﬁci, ma che vuole
soltanto «contribuire ad un ritorno dei lettori d’oggi» alla parte migliore e viva
della poes1a rilkiana sia lecito far qui soltanto un cenno. Si tratta dell'antolqgia
Ausgewählte Gedichte, curata da LADISLAO MITTNER (Milano 1961), e pmwisp;
di un Avviamento alla lettura di Rilke : di un commento alle singole poesie,
in cui Mitmer si manifesta ancora una volta interprete sensibilissimo, capace di
percepire le vibrazioni più sottili della poesia. Unico limite di qusto lavoro
(condizionato evidentemente dalla data in 1.111 è stato approntato) è l’assenza quasi
completa dell’ultimo Rilke degli anni dal ’23 alla morte (rappresentato qui sol—
tanto da due poesie tedesche, due ﬁancesi, un brano francese in prosa e dal

Grabxpruch). Di altre esclusioni di opere aventi carattere diverso si darà ragione

più sotto, alla nota 37.
1 ULRICH FÜLLEBORN, Da: Slruklurprablem der spit": Lyrik Rilke; Voruntersucbung zu einem historischen Rilke-Verständnix, Heidelberg 1960. Su que—

st’opera si può vedere utilmente 111 recensmne di GEORGE C SCHOOLFIELD,

Reanexsing Rilke, in « Journal of English and Germani: Philology », a. 62 (1963),
n. 4, pp. 336-351, in particolare per Fiillebom lc pp. 336—339. Lo studioso americano sottolinea giustamente come la parte più interessante dal libro sia la seconda

(Die Stilpbyxiognomie der letzten Werkxtu/e 1954926) insimne alle pagine
conclusive di inquadramento nel contesto storico—letternrio.
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sarebbe appunto questo invisibile nucleo centrale). Tale costante si
rivela come un « Wille zum Werk », come una impostazione vitale

essenzialmente : totalmente votata alla creatività poetica. Il carattere
di assoluta soggettività che si può riscontrare nell’uso dei sempre ricor-

renti (e sempre variati) simbolismi, nella coloritura vagamente religio-

sofilosofica o più sostanzialmente estetizzante dell'epistolaxio, nell’at-

teggiamento vitale di isolamento e di incessante autoanalisi, non va
ricondotto soltanto ad una incapacità sostanziale di incontro umano,

ad una sterilità di fronte ad un interlocutore reale —— cui di volta in
volta se ne va sostituendo uno ‘creato’ (l’angelo) o, ad un grado di
realtà maggiore, uno lontano (un, o più spesso una, corrispondente epistolare) — ma ad una volontà programmatica, ad una impostazione

fondamentale di tutta la vita, concentrata esclusivamente sulla prrr

duttività artistica. Un Existenzentwurf in questo sense è indicato da
Füllebom (sulla scorta della indagine di H. ]. Lange 3) già nel Flarenzer
Tagebuch (1898) ove esso appare, con estrema consapevolezza, come
proiezione eswetizzante (ma certo non illegittima) del superomismo
nietzschjano. Il complesso ediﬁcio ideale che si può riscontrare ad
esempio nelle Duinexer Elegien, l’esoterico simbolismo, l’ermetica
cifra degli ultimi anni vengono così ridotti ad una radice autobiografica. In tal modo Fülleborn viene a fissare un metro di valutazione
che prescinde da ogm' pretesa di vedere in Rilke l’annunciatore di
epifanie estetizzanti, per scoprire invece, al di sotto di ogni « gesto
verbale », una sostanza che si può identiﬁcare nella problematica dell’artista nell’epoca moderna. Eliminate le fumìsterie profetizzanti, rimane la testimonianza di un tentan'vo, tra i più drammaticamente radicali, di dar corpo ad un’arte che si ponga come ultimo valore assoluto
nel crollo dei valori storicamente legati allo sviluppo della civiltà euro
pea. Rovesciata il signiﬁcato ontologico della pura soggettività, l’arte
si presenta quale ultimo ancoraggio dj chi voglia cercare un ubi comistam
al di fuori delle metaﬁsiche in via di dissoluzione.
Uno dei risultati più importanti cui Fülleborn giunge è la definL
zione del tipico processo che porta Rilke ad assumere dal mondo
esterno le immagird, sottoponendole ad uno svuotamento o meglio ad
una astrazione simbolica. Fiìlleborn usa la formula di « appercezione
sìmbolistica ». « Von symbolisticher Apperzeptionsweise wird man [...]
dort sprechen müssen, wo sich einem Dichter die Symbole nicht in
reinem Anschaun schenken, sondern wo er sie mit höchster Bewußtheit
sucht, ja selber macht, indem er durch gespannteste Aufmerksamkeit
3 HANS JOACHIM LANGE, Rainer Mm'a Rilke: «Florenzer Tagebuch », Diss.,
Marburg 1949.
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einen Analogiepunkt entdeckt » ‘. In questo processo si incontrano elementi diversi ma concorrenti: essenziale fondamento è la sempre desta
volontà di realizzazione artistica, a cui si subordina ogni atto vitale,
nonché una notevole capacità di raziocinio, per altro pienamente slegata
da ogni interesse filosoﬁco (Füllebom ha coniato la felice definizione
di « fantasia speculativa » a sottolineare appunto la razionalità, ma anche
la Unverbindlicbkeit di questo processo, il suo carattere di gioco ripe—
tibile e variabile e non condizionato dalle varie formulazioni successive).
Essenziale in tutto ciò è altresì la consapevole negazione di ogni rapporto realmente dialogico, giacché ogni esperienza diventa ‘vocabolo’,
diventa cioè elemento liberamente utilizzabile da parte di una fantasia
creativa, e pertanto un incontro vero con un ‘tu' umano è escluso a priori

(anche se in qualche momento Rilke s'è potuto illudere del contrario).
Per superare il carattere monologico : solipsistico della sua poesia Rilke
doveva accettare la rinuncia ad un incontro reale e crearsi, su basi puramente emozionali, un ‘interlocutore’ fittizio, quale l’angelo delle
Elegien: un superamento paradossale, così come è tenuta sul filo del
rasoio del paradosso l’aspirazione a ‘dixe l’indicibile’ che anima l‘ultima
e la penultima poesia rilkiana.
Il sottotitolo del lavoro di Fiillebom promette una Voruntersuchung zu einem bislarixcben Rilke-Verstäna'nis: nelle ultime pagine
del libro si tenta in effetti un inquadramento storico di Rilke nell’ambito dell’irrazionalismo della ]abrbuna'eﬁwende, attraverso la ricostru—
zione di una sua personale ‘crisi espressionista’ fino ad uno sbocco
simbolista raggiunto sotto gli auspici di Valéry. Questa parte rimane e
vuol rimanere aperta e problematica, contributo rigorosamente fondato
sui testi ma non ancora soluzione. In realtà, per quanto suggestivo
risulti l’approccio di Füllebom, non indicheremmo in queste pagine il
frutto più rilevante del suo lavoro, assai più fecondo per l’analisi dei
processi creativi rilkiani, anche a livello meramente psicologico.
Nell’una e nell’altra di queste due direzioni il libro di Füllebom
si distingue per la programmatica rinuncia all'esoterico vocabolario e
all’apparato di metafore atrinte all’opera stessa di Rilke che appesantisce
tanta parte della critica sul poeta praghese. Già questa scelta di lin—
guaggio critico contribuisce all’ormai urgente opera di demistificazione
che dovrà liberare Rilke dal gravame di troppe sovrastrutture misticheggianti. L’interesse per una ricerca genetica, volta non _solo a delibare l’opera nella sua autonoma sussistenza, ma anche a ricostruirne

i legami con la formazione stessa del poeta, contribuisce infine a Carat‘ Uuucn FÜLLEBORN, op. :il… p. 233.
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terimre il libro di Füllebom, distinguendolo positivamente da altri
lavori di diversa impostazione.
A pochi mesi di distanza dallo studio di Füllebom è apparso, nel
1961, il volume di Beda Allemann 5. Il titolo di questo lavoro, Zeit
und Figur beim xpäten Rilke, può essere ingannevole perché suggerisce
l’idea di un duplice concetto che in realtà si riduce & un’endiadi. L’idea
fondamentale intorno a cui è costruito il libro si può brevemente riassumere nella constatazione che il concetto di ‘figura‘ sottostà all’intera
produzione rilkiana dell’ultimo periodo, ed è una categoria quanto mai
multiforme e sfuggente che ha richiato, per venir definita e identificata

nei suoi numerosi addentellati anche in campi metaforici non immediaramente ad essa riconducibili, ben 230 pagine. ‘Figura’ non indica un
atteggiamento di chiusura all’interno di una struttura rigida o di un
pensiero schematico e quindi analitico e separatore, ché anzi essa vuole
rappresentare il campo in cui convergono, mxiﬁcandosi polarmente, le
direzioni più disparate. In questa prospettiva si comprende anche il
perché del titolo ‘tempo e figura’. ‘Figura’ da sola infatti potrebbe essere
fraintesa in senso puramente spaziale, mentre Allemann sottolinea ri—
petutamente come uno dei tratti fondamentali dell‘atteggiamento rilkiano
sia la completa abolizione di ogni distinzione tra metafore e significati
spaziali e temporali. La dimensione necessaria della poesia rilkiana
dell’ultimo periodo è quell’unità indivisa ove vivono gli angeli delle
Elegie di Duino o l’Orfeo dei Sonetti. In particolare nella figura — la
struttura attraverso cui giunge ad espressione il rilldano Weltinnenraum —— viene ad essere compresa, in una tensione in cui si unìﬁcano

dinamismo e staticità, la dimensione ‘invisibile’ o ‘indicibile’ delle cose
accanto e oltre alla loro percezione in termini empiricwoncrerì. Questo
« dire l’indicibile » sarebbe l’estremo tentativo Operato da Rilke di sal—
vare la possibilità della lingua poetica, comprendendovi insieme i! ‘visi—
bile’, il ‘presente’ (l’empiricamente, effettualmente percepibile) ed il
suo risvolto puramente immaginario, ‘invisibile‘ o ‘assente’, che Io completa in una prospettiva resa ormai largamente indipendente dal mondo
esterno dell’esperienza sensibile e obbedieme invece alla logica fantastica della figura: così lo zampillo della fontana è ‘visibile’ in quanto
concreto flusso d’acqua e ‘invisibile’ nel suo compresente consistere di
5 BEDA …, Zeit und Figur beim späten Rilke. Ein Beitrag zur Poelik
des modernen Gedichten Pfullingen 1961. Di quest’opera possediamo un’acuta

e polemica recensione ad opera di EUDO C. MASON col titolo Hintergrù'ndiges bei
Rilke, in « Neue Zürcher Zeitung » del 9 giugno 1963, in cui il germanista inglese
esprime ampie riserve sia sul gusto esoterico del lavoro che sulla differenziazione
dell’ultimo periodo rilkiano e conseguentemente sulla sua valutazione, nonché su

singole interpretazioni di passi rilkiani proposte da Allemann.
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ascesa e caduta in ogni suo punto; e del pari l’altalena appesa ad un
ramo non è pienamente intesa se accanto alla parte ‘visibile’ del suo
movimento non si percepisce anche la metà superiore della circonferenza
che descrive, che è ‘invisibile’ in quanto non realmente percorsa, ma
chiaramente delineata dallo slancio circolare del suo movimento. Il supremo ‘invisibile’ è la morte, la cui presenza — non come una realtà

diversa dalla vita, ma come l’altra faccia del medesimo tutto _ con-

diziona costantemente 1a vita umana.
La lunga e minuziosa analisi del concetto di ﬁgura sbocca e trova
la sua giustificazione nella constatazione cui giunge l’ultima parte del
libro, che identifica la lunga serie dei contenuti di tale struttura in altrettante «Metaphern des Gedichts ». La ﬁgura, meta cui tende la
poesia, è contemporaneamente contenuto, materia della poesia e metafora della stessa: incontriamo qui lo stesso circolo che si trova nelle
conclusioni del lavoro di Füllebom a proposito dell’intima struttura di
un’arte che si fa materia di se stessa. La caduta della barriera tra poesia
e poetica è uno dei tratti che caratterizzano il ritratto dell’ultimo Rilke
fatto da Allemann.
Questo lavoro, utile in molte analisi particolari e naturalmente in
primo luogo per la lunga disamina del concetto di figura, non sfugge
per altro ad alcune critiche. Esso indulge infatti ad un gusto dell’enigmatico, dell'oscuxo che spesso complica e ricerca il complicato anche laddove

il testo vive compiutamente e si realizza poeticamente senza interpòlazioni esoteriche. E la poesia di Rilke non ha certo bisogno di ulteriori
iniezioni di cerebralismo. A questo gusto corrisponde, coerentemente,
una preferenza spiccata per la parte più ardua e cifrata della poesia
rilkiana, cd in particolare misura — naturalmente — per le liriche degli
ultimissimi anni. Il nucleo genetico del libro sembra trovarsi anzi
proprio qui, nel tentativo di una Eìmtufung dell’estremo Rilke, ove gli
anni dal 1923 al '26 segnerebbero una nuova fase più avanzata rispetto
a quella delle Duineser Elegien. Recentemente Allemann6 ha definito
° Nella introduzione alla scelta dalle opere di Rilke curata dallo stesso BEDA
ALLEMAN'N (Werke in drei Bänden, Inscl»Verlag 1966, pp. III-mII) ristampata,
insieme ad aln'i testi di PETER DEME'IZ (anche questa ristampa del contributo

presentato al Berliner Kritiker—Colloquium del 1965 e già apparso nella «Neue

Zürcher Zeitung» de11’8 agosto 1965 ed in «Sprache im technischen Zeitalter»,
1966, n. 17—18, pp. 4-11), JACOB STE… e WOLFGANG PAUL in Im! Almanacb
auf da: ]abr 1967, pp 7-30. Nell’almanacco compare inoltre una raccolta di

Stimmen über Rilke curata da JACOB STEXNER cd una scelta bibliograﬁa; della
letteratura rilkiana dal 1950 51 1966 comprendente in tutto 327 titoli, a cura di

KLAUS W. JONAS, a parziale aggiornamento della RiLke-Bibliograpbie di W. Rxmx,
Wien 1951 pur sempre fondamentale per tutto ciò che è apparso ﬁno al 1950. Altrn
opera bibliografica di notevole rilievo apparsa recentemente è quella di PAUL
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ancora una volta quest’ultima fase con maggiore concisione richiaman—
dosi alla suggestiva formulazione contenuta in una lettera di Rilke del
26 novembre 1925 alla pittrice Sophy Giauque: « Comme toutes les
choses sont en migration! Comme elles se réfugient en nous —, comme
ella désirent, toutes, d’étte soulagées du dehors et de revivre dans

cet au—delà que nous enfermons en nous-mémes pour l’approfondir!
Deux convents de choses vécues, des choses réve'es, des choses im-

possibles, tout ce qui craint le siècle se sauve en nous, et y fait, sur
genoux, son devoir d’étemité. Petits Cimetières que nous sommes,
omés de ces ﬂeurs de nos gestes {miles, contenant tant de corps
déﬁmts qui nous demandent de témoigner de leur ämes. Tout hérissés
de croix, tout couverts d'inscriptions, tout béchés et remués par les
innombrables enterrements de ce qui nous arrive, nous voilà chargés
de la ttansmutation, de la résurrection, de la transﬁguration de toutes

choses. Car comment supporter, comment sauver le visible, si ce n’est
en faisant le language de l’absence, de l’invisible? Et comment parler
cette langue qui reste muette, %: moins qu’on la Chante éperdument,
sans aucune velléité de se faire comprendre »7. Tale poesia, afferma
Allemann in queste più recenti pagine, è in grado di trascendere « die
Apulien einer auf die innige Nennung basierten lyrischen Sageweise »,
approdando in tal modo all‘ambito della moderna poesia post-simbolista.
Nella lettera appena citata « wird eine langage de l’absence gefordert,
die man ruhig als den aus innerer Notwendigkeit hervorgetriebenen
Kontrapunkt zu der am Modell des Sichtbaren orientierten Sprache
des Kunstdinges auffassen darf. Indem im Umkreis der genannten
Gedichte diese äußerste Sprache des Entzugs realisiert wird, gelangt
das an Wandlungen reiche Werk Rilkes zu seiner geschichtlich bedeut—
samsten Transformation [...] Vermutlich Wird eines Tages Rilke für
uns nicht mehr so sehr der Repräsentant einer historisch gewordenen
Auffassung vom Wesen der Dichtung als vielmehr der Dichter eines
historischen Übergangs sein, der auf eine sehr persönliche Weise in
seinem Werk und seinen Wandlungen die Grundfragen, welche die
Epoche in bezug auf die Möglichkeit dichterischen Sprechens gestellt
hat, durchzustehen vermochte » “.
Accanto all’opera di Beda Allemann, va posta quella di Jacob
Steiner "’. Il poderoso Lavera vuole offrire una interpretazione quanto
mm;“, Hansen Snam, ERNST Zum, Katalog der Rilke-Sammlung Richard

von Mixer, Insel—Verlag 1966.

" R, M. Rum; Briefe, Insel-Vexlag 1950 2, in un volume, p. 905.
' Insel-Almmcb, cit., pp. 30—31 e R. M. Klum, Werke in drei Bänden,

cit., ?. …IL

]Acon Smmnx, Rilke; Duinexer Elegien. Bem und München 1962,

188

Recensioni

più aderente possibile delle Duinexer Elegien, ed una interpremzione
aliena — finché il testo lo permette, giacché « bei einer so gearteten
Dichtung Philosophisches nicht ausgeschlossen werden kann » "’ — da
prefabbricati paradigmi filosoﬁci (il che poi non avviene del tutto,
in quanto la formazione esistenzialistica dell’interprete condiziona non
poche formulazioni ermeneutiche e l’impianto generale dell’opera), una
interpretazione quindi preoccupata di chiarire ogni parola del ciclo
ﬁno ai limiti del comprensibile e del comunicabile a livello di razionalità.
Nel far questo Steiner si appoggia & una base vastissima di riferimenti,
in primo luogo naturalmente tratti dalle stesse Duinexer Elegien, ma
estesi poi alle altre opere, precedenti e successive, al Nachlaß e alle let—
tere, anche se non sempre con la cautela che sarebbe suggerita dal
carattere stesso della comunicazione epistolare in Rilke. Che il libro
di Jacob Steiner rappresenti quanto di meglio possiede la letteratura
rilkìana in fatto di analisi di simboli, di metafore, di miti delle Dainese!
Elegien (né, per altre opere, esistono altri lavori ad esso paragonabili
per vastità di impegno), è constatazione che occorre sottolineare, ed
alcune accoglienze ricevute dal libro lo confermano". Occorre però
anche rilevare come metodologicamente Jacob Steiner limiti il proprio
assumo al chiarimento della Aussage immediata del testo, rimanendo
volutamente e strettamente all'interno della semantica rilk—iana definita
dai passi paralleli, dalle lettere ecc., senza compiere l’ulteriore passo
che consisterebbe iu una sua ‘traduzione' 0 interpretazione critica in
termini più ampiamenti storici. Difficilmente sarà possibile giungere
ad una penetrazione più acuta, minuziosa, addirittura puntigliosa del
testo: chiunque lavori sulla Elegie di Duino non può non fare continuo
riferimento all’analisi di Steiner ed all’enorme massa di materiale
accumulata nelle sue pagine. Acquisita tuttavia una interpretazione autorevole, spesso convincente, del senso del difficile testo, rimane del
tutto aperto il compito più propriamente storicocritico, di ‘traduzione’
dei risultati così ottenuti nella trama di una precisa collocazione storica
dell'opera. Perfettamente legittima quindi l’impostazione metodologica
generale, specialmente qui ove si tratta di accedere alla struttura intima
di un’opera singolarmente chiusa nella propria cifra esoterica, ma anche
prospettiva confinata entro i limiti di un lavoro sostanzialmente, anche
se involontariamente propedeutico.
Non si possono inoltre tacere i rilievi critici formulati da Eucla
‘“ Ivi, p, 11,
" Si veda la recensione apertamente positiva
«Euphorion », vol. 58, 1964, 11, 4, pp. 439-444.

di

HERMAN

MEYER

_
m

Recenxioni

1 89

C. Mason", il quale, sottolineati i legami esistenzialistici di stampo
heideggeriano che corrono tra la impostazione di Allemann e quella
di Steiner, nota come quest’ultimo spesso sovraccarichi il testo di significati allotri (: comunque lo sottoponga ad una traduzione in termini
discorsivi di tale consequenziarietà'fredda ed implacabile da perdere del
tutto la dimensione umana e poetica. Questa critica, anche se formulata

forse con qualche ‘cattiveria’ dal critico inglese, tocca effettivamente
il segno e costituisce un limite metodologico che pesa su parecchie pagine del volume di Steiner.
Conseguenza della rigida traduzione e sistemazione concettuale del
‘pensiem’ contenuto nelle Elegie di Duino è anche —— e si tratta forse
dell’obiezione di maggior rilievo — l’impossibilità per il critico di stabilire il necessario riferimento della Auﬂage delle Elegie non già all’uomo Rilke, ma all’uomo d'eccezione, al poeta. E certo la mancanza

di interesse per questa circolazione, pur essenziale, e per la distinzione
fra uomo e poeta è dovuta al fatto che Steiner prende anche troppo
sul serio il ‘messaggio’ rilkiano. Quanto Rilke proclama e propone non
è applicabile ad un’umanità comune, ma diventa invece interessante
e significante ove lo si riferisca al processo creativo (vissuto tanto radi-

calmente da assorbire ogni altra dimensione di esperienza). Di tutto
ciò nel lavoro di Steiner non v’è che qualche raro cenno, in forma tanto

vaga da non riuscire praticamente percepibile, a confronto con la massiccia : sistematica presentazione di un presunto pensiero rilkiano di
generale validità.
È possibile ora tracciare un proﬁlo e tentare un bilancio dell’indirizzo metodologico seguito nei lavori di Allemann e di Steiner. L’indagine in entrambi i casi si appunta in primo luogo sull’opera, ne indaga
la struttura linguistica e ﬁgurativa oppure il contenuto comunicativo,
& nel far ciò si avvale largamente dell'apparato di metafore, simboli,
figure e strutture grammaticali creato dal poeta. L’apporto di questo
indirizzo può essere individuato in primo luogo in un enorme arricchimento della conoscenza ﬁlologica del testo, grazie alla ﬁttissima rete
di riferimenti interni che esso presuppone e concretamente presenta.

D’altro canto però, il rischio immanente ad un approccio critico di
questa natura è quello di rimanere, anche eccessivamente, all’interno del
sistema rilkiano di segni.? Il lettore viene obbligato ad assumere il
vocabolario del poeta anche in sede critica col rischio di perdere (dato
il carattere perennemente unverbindlich e liberissimo del vocabolario
;ilkiano) la dimensione esatta, concettuale, storicizzata, cui in ultima
11 EuDo C. MASON, Rilke werkgemäß inletprelierﬁ, in « Wort in der Zeit »,
1964, n. 7-8, pp. 78—85.
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analisi deve mirare l'attività critico-letteraria. Nello stesso tempo è
innegabile l’ancox più grave pericolo di continuare ad indulgere (pur
se involontariamente) ad una considerazione dell’opera poetica in qualche
modo astorica 0 atemporale. Naturalmente nessuna delle opere di cui
ci occupiamo nega che il fine della ricerca letteraria sia la comprensione
storica dell’autore e dell’opera, ma la strada che esse battono non

sembra essere la più breve e diretta. Sia Allemann che Steiner — entrambi di ascendenze culturali heideggeriane — tendono a vedere nell’opera d’arte esclusivamente una realtà a sé stante, dotata di esistenza
autonoma & slegata completamente dall’autore. Ciò appare con tutta
chiarezza in Jacob Steiner, il quale talora giustiﬁca in nome di una
condizione di necessità il pur ram ricorso al materiale biografico, quasi
l’interpretazione del testo poetico ne risulti incrinata nella sua puraza.
Posta l’opera in questa sfera solitaria, risulta arduo poi cogliere i nessi
che definiscono il luogo ove storicamente si pone il poeta o la sua
opera. Il sottotitolo del lavoro di Allemann, ad esempio, promette un
Beitrag zur Poeti/e dex modernen Gedichten è già indicativo dell’indirizzo della ricerca che ne sia oggetto la Poetik, quindi la dimensione
teoretica, della produzione del poeta. Il fine della collocazione storica
viene perseguito indirettamente, attraverso la mediazione della riﬂessione sulla natura della poesia moderna. L’indagine si appunta primariamente alla definizione della categoria teorica (distillata ovviamente
dalla esempliﬁcazione) e solo secondariamente alla concreta rappresen—
tazione del fenomeno storico. Comunque l’adempimento della promessa
contenuta nel sottotitolo solo in parte va ricercato nelle brevi pagine del
Nachwort ove balenano illuminazioni e rapidissimi spunti (ad esempio
il richiamo a facili per quanto delicati parallelismi colla musia atonale
e l’arte informale, 1a comunanza di taluni accenti con Trakl, l’importanza dì Valéry per Rilke), ma dove non si giunge ad un discorso storico sviluppato. Il senso vero — e abbastanza lapalissiana — di tale
promessa sarà semmai che il contributo allo studio della poetica rilkiana
(non distinguibile dalla poesia) si deve intendere insieme quale contributo allo studio della poetica ‘modema’, per ciò che la parabola
rilkiana rappresenta di tipico per la lirica del ’900.
Alla tendenza critica più chiaramente storicizzame si riconduce
invece la monografia di Eudo C. Mason ", la quale riassume i frutti
migliori della trentennale attività di studioso rilkiano del critico inglese
ed è, pur nei limiti delle sue dimensioni ‘divulgative’, tra le cose
migliori, più equilibrate ed accettabili apparse su questo poeta negli
” EUDO C. MASON, Rainer Maria Rilke. Sein Leben und .m'n Werk,

Göttingen 1964.
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ultimi anni. Tesi fondamentale di tutta la produzione rilkiana di
Mason, ed in particolare di questo volume, è che « es gehe fast überall

bei Rilke im letzten Grunde um die Sonderproblematik des Dichterschicksals im Gegensatz zum Aﬂgemeinmenschlichen » ", e che non
si tratti di ‘rivelazioni’ o di teorie pseudofilosoﬁche o pseudoreligiose.
Questa tesi —— in cui si può forse cogliere un risultato della formazione
anglosassone del germanista di Edimburgo, aliena da filosofemj e teorizzazioni astratte —, variamente respinta al suo primo apparire 25 anni
or sono (come mette in rilievo con qualche orgoglio lo stesso autore),
appare oggi largamente condivisa. Su due punti le posizioni di Mason
risultano invece sostanzialmente originali anche rispetto al quadro in
cui sembra vada consolidandosi la figura tilkiana nella critica più recente. Il primo riguarda la valutazione della produzione giovanile, che
Mason colloca su un gradino nettamente superiore a quello su cui è
posta solitamente “. L’altro è la periodizzazione dell’ultimo Rilke, per
il quale a Mason non sembra possibile distinguere una fase posteriore
ai Senette an Orpheus con caratteri di sostanziale novità. In tal modo
egli si distanzia soprattutto dalla tesi di B. Allemann, cui si contrappone
anche per il ripudio del ‘vocabolario’ rilkiano e dello stile critico eso»
terico e per la netta volontà storicizzatrice che anima tutto il suo scritto.
Per altri elementi del ritratto che egli delinea, Mason può contare
invece su un più largo consenso nella letteratura critica recente: ad
esempio la fondamentale inalterabilità della Weltanschauung rilkiana,
già consolidata negli anni decisivi ﬁno al 1898 e poi quasi mai sviluppata ed approfondita ma solo ripetuta e variata; l’accanito e sempre
ribadito anticristianesimo, malgrado l’occasionale apparire di immagini
e simboli desunti dal mondo biblico o ecclesiastico; il radicale egocen—
trismo o, in termini psicanalitici, addirittura il narcisismo, ecc.
Ciò che fa della succinta monograﬁa di Mason un’opera in qualche
misura unica nella recente letteratura rilkiana è la sua capacità di porre
in costante e intima relazione la dimensione biografica e quella creativa,
l’io empirico del poeta e l’altro superiore io che si manifesta nell’opera
ed al quale, in un ritmo circolare, il poeta cerca costantemente di ade-

guare anche le manifestazioni empiriche della propria persona. L’essenzialità di questo complesso e pluridimensionale rapporto tra un «Selbst »
ed un « Antiselbst » — documentabile tra l’altro con numerosi passi epistolari del poeta stesso —— viene rilevata a chiare lettere all’inizio del—

" Ivi, p. 147.
15 Incontrandosi in ciò con l’orientamento di Jacob Steiner, il quale però,
nella produzione poetica rilldana, ha di mixa il mondo del pensiero assai più della
valutazione estetica.
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l’indagine. È vero infatti che pochi come Rainer Maria Rilke hanno
coscientemente perseguito un ideale di poesia che sia tale da parere
‘non scritta da nessuno’ “’, e in cui quindi la persona concreta dell’autore
venga totalmente assorbita e resa invisibile dal filtro dell’espressione
poetica, ma innegabilmente il lettore di Rilke ha spesso l’impressione
di un incontro anche con la persona, con la concreta individualità del
poeta. Solo che, di regola, questo empirico e ‘reale’ io che traspare nell’opera poetica è da accostare solmente in parte e per complicate analogie e ricercate o inconscie contrapposizioni & deformazioni alla dimensione veramente biografica dell’uomo Rilke. Questo difficile rapporto,
che si risolve in una perenne ambiguità estetizzante, apre una via di
indagine che, condotta con l’equilibrio e la sensibilità proprie di Eudo
C. Mason, permette di accostare intimamente l’opera seguendola nei
suoi sviluppi espressivi e nella sua immanente staticità di contenuti, e
nel contempo apre una prospettiva storicizzatrice assai pronunciata,
legandola alla storicità della persona del poeta. Ed è, questa, una via
assai promettente; rinunciando tra l’altro a gravare la poesia rilkiana
di sostrati filosofici ad essa estranei, essa spezza in maniera definitiva
il cerchio del ferreo e coscientissimo individualismo che pose il poeta
e la sua poesia in una sfera astorica dalla quale anche la critica non
sempre s’è saputa utilmente distanziare.
Pur nella diversità degli intenti, all’opera di Mason si può affiancare, per la comune tendenza all’inquadmmento storico di Rilke, il
colloquio di critici In Sachen R. M. Rilke” (con la pratecipazione di
P. Demetz, E. Fried, E. C. Mason, K. Hamburger, R. Haftung, I. Nagel,
W. Kraft, H. Mayer, W. ]ens, B. Allemann, sotto la direzione di
W. Höllerer) organizzato nel 1965 dalla Akademie der Künste di Berlino. I Iimiti propri di un dibattito, e sia pure di alto livello, rendono
vana, naturalmente, l’attesa di risultati critici di rilievo: da simili
imprese, utili per sentire il polso del gusto contemporaneo nei confronti
del ‘fenomeno Rilke’, c’è piuttosto da attendere una specie di inventario

dello stato attuale della fortuna rilkiana. Il risultato —— indubbiamente
interessante, anche se forse un po’ scontato per chi abbia seguito la
letteratura rilkiana degli ultimi anni — è quello di una ormai sostanziale
obsolescenza del primo Rilke (compreso lo Stundenbucb) e di una
“‘ Cfr. la lettera a Supervielle del 25 novembre 1925, citata in E. C. MASON,
ap. cit., p. 11.

17 Il secondo, dopo l'altro del 1963 su Maßstäbe und Möglichkeiten der
Krilik. Cfr. « Sprache 'un tcchnischen Zeitalter » 1964, n. 9-10. 11 tato degli

interventi del colloquio del 1965 ed una nasaìzione della discussione che nd essì

ha fatto seguito sono riportati in « Sprache im technischen Zeitalter » 1966, n. 17-18.
pp. 4-48.
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carica invece ancora viva dell’ultimissima produzione, con qualche va»
rietà di valutazione per i gradi intermedi dei Malte (in fase di rivalutazione) & dei Neue Gedicbte nonché per le Duinexer Elegien ed i SO—

nette an Orpheus (su cui si manifestano incerteue ed esitazioni). È da
sottolineare in tutti gli intervenuti ia Chiara volontà di demitizzare 1a
ﬁgura di Rilke (il che chiude definitivamente un’epoca non compianta
della critica rilkiana), ed anzi talora un approccio chiaramente provocatorio e portato oltre ogni limite di critica ‘accademica’.
Ciò vale in particolare per l’intervento di Erich Fried“, il quale
esercita una sorprendente attività ‘giudiziaxia’ sulla Aussage rilkiana
in base 11 criteri di rigida logicità, di ‘possibih'tà’ o ‘impossibilità’ empiriccrrazionale delle metafore nell’uso rilkiano, o di ‘verità’ o ‘falsità’
umane, di attendibilità o di irresponsabilità, ecc. La inopportunità di
« ein allzu starres logisches Begriffskorsett » di tale tipo è stata successivamente rilevata nel corso della discussione, tra gli altri, da Walter
Jens. Anche Peter Demetz porta dal canto suo un contributo al campo
degli ‘eretici’ antirilkiani, misurando il valore residuo della poesia
rilkiana secondo il criterio della capacità di Rilke di comprendere la
problematica nascente della moderna tecnologia. In tale prospettiva
egli esclude Rilke dalla linea della poesia ‘modema’, che andrebbe nella
direzione segnata da Whitman, Marinetti e Majakowsky: ed il carattere
pre—modemo (in quanto incapace di una valutazione corretta del fenomeno tecnico) sarebbe all’origine dei rifiuto espresso talora in termini
violenti e di rottura, che contrappone a Rilke 1a generazione uscita
dall’esperienza della seconda guerra mondiale”. Nella discussione, a

questa valutazione restrittiva della categoria di modernità, è stata da più
parti (Hans Mayer, Walter Jens) contrapposta una interpretazione
“‘ Ivi, pp. 11-19.
“ DEMETZ, ivi pp. 4-5 (e InxelAlmanacb, dt., pp. 3132) così delinea la
rivolta anti-rilkiana della generazione venuta alla ribalta letteraria con la guerra:
« Im ersten Jahrgang des Rui: hatte (im September 1946) Alfred Andersch gegen
Höidetlin und gegen die Duineyer Elegien die Stimme erhoben und ﬁir eine
literatur plädiert, in der Telephone, Wuuerklorettx, Auto: und Untergrundbabnen
[...] vorkommen [...] und ‚w genannt werden; Wolfdietrich Schnurre fragte, wie
denn den abgmndn‘ef Gestürzten heute noch Rilke ein Vorbild zu sein vefmöcble,
und Wolfgang Borchert verdammte Dichter mit guter Grammatik, Semikolon_5‚
Koniunktiven; fordernd ein neues Wörterbuch, xlinkemi, dick, und laut wie
Geferbtsla‘nn
mKahlschlag pmklamierte sich der Mangel an Nuance zur obersten Norm:
HöldIerIin‚Ri1ke‚det Faschismus, Krieg, und der satte Bürger (der sn expres—
sionistische Dramen erinnene), das alles dampfte in einem Topf; man wußte
noch nicht genau, ob man das Artixlisthe jeder Kunst verdammten sollte oder eher
die kuhäugigeu Vereher'umen Rilka, die ersatzthcoiogisierenden Professoren, oder
iene Offiziersanwärter, die den Camel! von Front zu Front schleppten».
13
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che, accentuando la novità e la precocità — nella prospettiva tedesca —
del tentativo realizzato nelle Aufzeichnungen de: Malte Laurid: Brigge,
accosta quest’opera, per capacità di rottura e per ‘modernità’ (certo non
rispetto all’interesse per la tecnologia, ma per la nuova maniera di porre
o di dissolvere la relazione soggetto—oggetto), a Kafka, al primo Musil,
al primo espressionismo. A questa meno limitativa interpretazione del
concetto di modernità contribuisce anche Beda Allemann, indicando la
presenza, nelle formulazioni stesse di Rilke, di una «poetica antirilkiana » che mira ad un « superamento della sfera di percezione sensibile » e che non sarebbe ancora adeguatamente compresa ed assimilata
dalla critica.
La conclusione del dibattito è riassunta da Walter Höllerer: « In
ähnlicher Weise Wie die Futuristen deutet Rilke durch seine Experimente
auf die fortgeschrittene Verdinglichung seiner zeitgenössischen Umwelt.
Und er versucht seinen Gegenfeldzug. Tut er es tatsächlich in Weltinnenraumﬂucht, mit technischen Anachronismen, liefert er wirklich
nur dichterische Rückzugsgefechte, gesteuert von seiner Abneigung
gegen Technologie? Eine gesamte Generation hat sich mit diesen
Gründen gegen Rilke aufgelehnt, die Generation, die gleich nach 1945

sich von Rilke abwandte und einen faktisch-näheren Kontakt zur

Gegenwart suchte, keine Flucht vor den technischen Motiven, sondern
Auseinandersetzung mit ihnen. Es ist die Generation Wolfgang
Borcherts, der auch Rilke-Kritiker wie Peter Demetz und Erich Fried
angehören. Näher besehen hat diese Generation viel mit Rilke zu tun.
Borcherts Gedichte waren zum großen Teil im Rilke-Ton geschrieben.
Peter Demetz befaßte sich eingehend mit “Rilkes Prager Jahren".
Erich Fried ist, seiner dichterischen Intention nach, vielmehr im

“Weltinnenraum” befangen, als er in seiner oft etwas aufgesetzten
Engagiertheit zugeben möchte. Kritik ist gerade von den her, wo
noch starke Befangenheit herrscht, aus der man sich nur schwer lösen
kann, am heftigsten. Sie wird damit, indirekt, zum Beweis der immer
noch andauernden Wirkung Rilkes »”. La riconosciuta inattualità del
modulo rilkiano per la lirica odierna e il contemporaneo sussistere

di legami dialettici pur con gli odierni ‘eretici’ rilkiani sono indici che

chiariscono a sufficienza la fase di transizione in cui si trova chi oggi
si occupa del poeta praghese: che è la fase nella quale è spenta la presenza ‘contemporanea', ma in cui con difficoltà si riesce a raggiungere
ed a mantenere il distacco che regna nei rapporti con le realtà storiche
” Ivi, p. 48.
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del passato. Rilke passato, dunque, ma non tanto da collocarlo agevolmente nella prospettiva storica sine ira et studio.

Il recente libro di August Stahl 11, può essere accostato, pur con
differenze notevoli, all‘impostazione critica tratteggiata a proposito dei
lavori di Allemann & Steiner, della quale esso, trattandosi di un lavoro
più ingenuo e schematico, rivela pregi e difetti con evidenza particolare.
Il lavoro di August Stahl è un’indagine sugli strumenti ﬁgurativi di cui
si avvale Rilke, visti sia sotto il proﬁlo contenutistico—materiale, sia
dal punto di vista della tecnica della presentazione linguistica. L’inda—
gine si giustifica con l'eccezionalità della situazione in cui si trova il
poeta dell’età moderna, al quale (l’esperienza risale almeno a Heine)
il patrimonio tradizionale di immagini letterarie appare consumo e non
più significante. La figuratività diviene pertanto un problema, un compito da risolvere ricorrendo a tutti i mezzi che 1a lingua può offrire,
trascendendo anzi spesso, necessariamente, i limiti linguistici ‘normali’
per recuperare all’espressione poetica ambiti di significato nuovi 0 cc»
munque non comunicabili con gli strumenti tradizionali.
A parte un capitolo dedicato a Da: dekorative Bild der Frühzeit,
in cui rileva l’omamentalitä musicale e sostanzialmente evasiva della
produzione giovanile, Stahl riunisce in due grandi categorie le immagini
rilkiane, i “Bilder der Trennung’ ed i ‘Bilder der Einheit’, rispettivamente quindi le immagini della ‘Not’ umana, della fragilità, discontinuità, del vuoto dell’esistenza, e quelle della pieneua, della felicità,
della compiuta realizzazione dell’uomo. Del primo gruppo —— cui appartengono i gruppi figurativi Dunkelheit und Stille e I’afﬁne Bild
des Leixen oltre alle varie espressioni del Bild de: Rande: (Rand,
Uebel», Sehnsucht nach Überwindung der Grenze, Gesicht, Zabl und
Name) —- fa parte anche l‘immagine della « forma aperta », che è
merito di August Stahl avere individuato chiaramente, cristallizzando
intorno a questa categoria figurativa molti nuclei altrimenti difﬁcilmente
classificabili e certo non direttamente percepibili nella loro portata.
« Der Begriff selbst — rileva Stahl —— ist bereits ein Bild. Gemeint ist
eine Form, wie sie beim Gießen von Figuren hergestellt wird. Die noch
nicht ausgegessene, hohle, leere oder, wie Rilke auch sagt, offene
Form, die zum Ausguß fertig ist, wurde für ihn besonders bedeutsam.
In ihrem den Ausguß gewissermaßen erwartenden, entbehrenden Dasein
wurde sie ihm zu einem Symbol der menschlichen Not » ". Una lunga
serie di esempi illustra poi sia la frequenza di quest’immagine (e delle
“ AUGUST STAHL, «Vokabeln der Na!» und «Frücble der Tröxtung ».
Studxänlzur Bildlicbkeil im Werke Rainer Maria Rilke:‚ Heidelberg 1967.
m', p. 28.
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altre figurazioni ad essa riconducibili) nell’opera rilkiana, sia il senso
che essa possiede, che non è quello di una negatività. La forma vuota
infatti rimanda sempre, necessariamente, per Rilke, allo spazio da riem-

pire, come inversamente ogni “cosa’ rimanda ad uno ‘stampo’ che essa
riempie. Dolore e felicità, miseria e pienezza, vuoto e totalità non sono
contrapposti, ma complementari; alla felicità, alla pienezza, alla totalità
non si giunge che accettando (e non già tentando di sfuggire) dolore,
miseria, vuoto.

Fin qui lo Stahl. La ricerca è acuta e sicura, ma fermandosi, come
di fatto si ferma, a questo punto (e l'esemplìficazione potrebbe ripetersi
per tutti gli altri complessi figurativi trattati in questo lavoro), lo Stahl
rimane alla soglia del problema critico rilkiano; si tratta ancora di lavoro
di analisi, ordinamento, chiarimento, interpretazione dei materiali da
Rilke impiegati, di lavoro quindi indispensabile ma propedeutico, non
affatto ancora esauriente né tale da avvicinare il centro problematico
della poesia rilkiana. Allorché infatti possedetemo per intero (o almeno
con sufficiente approssimazione), il vocabolario ed il repertorio ﬁgurativo

rilkiano (scopo cui la ricerca di Stahl contribuisce validamente), rimarrà

pur sempre aperto il problema del collocamento storico del poeta, del
suo inserimento nelle coordinate culturali nel cui incontro si identifica
il luogo che a lui spetta nella storia dello spirito moderno. Quando,
come fa Stahl — per limitarci sempre soltanto all’esempio della « forma
aperta » —‚ si afferma infatti che « das Leid ist als ein ‘Negativ’ gesehen,
dem die beglückende künstlerische oder menschliche Leistung als das
‘Positiv’ entspricht. Besser hätte man konjunktivisch entspräche gesagt,

um hervorzuheben, daß das wirklich Vorhandene nur das Leid, die

‘Form’ ist, der ‘Ausguß‘ aber, die Leistung, das noch zu Erbringende,
das im Leid als entbehrt Erfahrene » ”, si rimane ancora alla superficie
del problema. Rimane da vedere perché Rilke usi questo tipo di figura,
0 meglio perché, riconosciuta nell'uomo moderno una situazione di
‘Not’, Rilke si rifugi in una soluzione che ignora del tutto le cause
storiche e reali, per superarla solamente in una sua traduzione in ﬁgure,
in una sublimazione estetica. E ancora rimane da precisare il senso della
irrealtà della soluzione positiva, che in Rilke non è poi irrealtà, ma
unica individualissima realtà: quella (possibile solo nella cornice di una
cultura segnata da secoli di soggettivismo e di idealismo) pensata, immaginata, crgata nel gioco della fantasia: quella (nella sua più valide
espressione) estetica. Ma tutto ciò csulava forse dall‘assunto dello studioso. Rimanendo tuttavia all’interno della problematica nascente dalla
13 Ivi, p. 31.
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ﬁguratività rilkiana, non pare potersi legittimamente eludere il problema (che Stahl non affronta e che comunque è ignorato costantemente dalla critica nel cui filone egli si inserisce) del perché Rilke faccia
un uso abnorme del suo sperimentato e sensibilissimo apparato di
immagini, anche fuori del campo cui propriamente esso compete, quello
estetico. Perché, in altri termini, Rilke si accontenti di una specie di
discorso analogico, condotto sul filo di accostamenti e parallelismi spesso
arditi se non addirittura spericolati e talora assai problematici, e ciò

anche quando sono in discussione problemi vitali e di immediato interesse per il poeta stesso. Il compiacimento estetizzante ha sicuramente
larga parte in questo atteggiamento, a spiegare il quale non mancano

tuttavia anche altre cause, tra le quali non starà all’ultimo posto un

rapporto fondamentalmente alterato e non ‘sano’ con la realtà, di cui
sarebbe facile portare numerose prove. Lo sviluppo eccezionale della
dimensione figurativa coprixebbe insomma un sostanziale riﬁuto della
realtà umana ed una fuga in zone fortemente sospette di estetismo. Di
tutto ciò comunque Stahl non {a parola, mentre anzi egli ha un cenno
(che sembra fa: supporre un orientamento del tutto diverso) allo
« unerbittlicher Wahrheitssinn » ” di Rilke.
Chiariti questi limiti, occorre dire che il libro di Stahl è un lavoro
valido e utile, che apporta elementi di novità, come appunto l’indagine
sulla « offene Form » e sistema in una nuova sintesi elementi iu parte
già elaborati da altri studiosi, come nel capitolo sulle Bildformen che
apre la parte dedicata ai Bilder der Einbeit. L’esperienza (reale o so—
gnata, ché la differenza non è poi in Rilke così fondamentale) dell’unità si esprime infatti non solo in alcuni ampi gruppi di immagini,
che Stahl indaga diligentemente (Dax Verteiltxein, Dax Bild des Stebns,
Das Bild der geschlossenen Augenlids, Das Bild der Kreixex, Die Sterne) ,
ma anche in alcune forme o tecniche figurative, e precisamente nella

« metafore di trasformazione » (in cui l'io lirico si identifica con le

‘cose’ che fa oggetto della poesia, superando la divisione soggetto—oggetto, tecnica, questa, che appare frequentemente nello Stundenbucb),
nell’accumulo di immagini di oggetti diversi (unificati dal comune
possesso di qualche attribuito o dal riferimento ad una unica realtà che
viene caratterizzata appunto dal cumularsi molteplice dei riﬂessi di
queste numerose ﬁgure) ed infine in un procedimento che sfrutta le
possibili ambiguità della lingua per creare legami ed unità nuove tra
ordini di realtà di per sé remote. Sarebbe stato forse opportuno svi—
luppare maggiormente questa parte sulle Bildformat, dato che l’argo2‘ Ivi, p. 37.
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mento, non è stato ancora affrontato — a quanto ci risulta -—— nella
Rilke-Forscbung in forma sistematica come qui lo organizza lo Stahl.
Concludiamo questa rapida rassegna con due recentissimi lavori dedicati alle due prime tra le opere maggiori di Rilke.
Nella letteratura rilkiana prevale solitamente, riguardo ai Neue
Gedichte, una considerazione atomistica. Mentre per lo Stundenbucb

o i tardi cicli delle Duinexer Elegien e dei Senette an Orpheus la struttura organica, unitaria è fuori discussione, le Nuove Paexie vengono
riguardate comunemente come una raccolta di liriche in una successione
casuale, pur se diversa da quella cronologica della loro nascita. Il primo
a richiamare l’attenzione sulla presenza di cicli di poesie all’interno della
raccolta è stato Haus Berendt 25. Alla indagine di Brigitte L. Bradley ”

va tuttavia riconosciuto il merito di aver ora affrontato analiticamente
il problema della struttura ciclica dei Neue Gedichte. La studiosa tedescoamericaua indaga solo la prima parte di quest’opera, apparsa a stampa
nel dicembre 1907, ma il metodo ed i risultati sono estensibili anche
alla seconda parte, del 1908, che è sostanzialmente indipendente. L’au—
trice procede analizzando comparativamente le singole poesie in modo
da porre in evidenza i nessi contenutistici o stilistici che le collegano
reciprocamente. Non si tratta, sempre, come è ovvio, di legami immedia—
tamente evidenti: spesso l’afﬁnità è solo analogica e addirittura si tratta
di approcci divergenti o contrastanti ad un tema unico. Attraverso
questa analisi la Bradley giunge comunque ad identificare una serie di
gruppi di liriche omogenee, che poi riunisce in tre momenti: una
« Historisch gestufte Themenentfaltung » cui fa seguito una « Gegenwartsbest'unmte Themenentwicklung» per concludere con una finale

« 'I'hemenverdichtung ».

La dimostrazione della struttura ciclica dell'opera non ha sola—
mente un interesse stilistico o formale come prova della volontà com—
positiva di Rilke in tutte le sue opere maggiori (delle raccolte di liriche
pubblicate in vita non paiono avere struttura ciclica solamente il Buch
der Bilder e le poesie francesi): essa serve anche ad identificare con
precisione la gamma della tematica rilkiana che si rivela organizzata

in modo da configurare chiaramente un Hauptthema, che è quello dell’arte e dell’artista nell’età moderna. Esso è presente già nella prima
poesia: « An den Anfang der Neuen Gedichte hat Rilke das Sonett
‘Früher Apollo’ gesetzt und damit das Hauptthema des Bandes markant

herausgestellt; denn die dem Gott der Dichtung gewidmeten Verse
7—5 HANS BERENDT, Rainer Maria Rilke: Neue Gedichle, Bonn 1957.

% men‘m L. BRADLEY, R. M. Rilke; Neue Gedichte. Ib: zyklixcbes Gefüge,
Bern und München 1967.
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stimmen das Thema der Kunst und des Künstlers an, das sich durch
das ganze Buch hindurch verfolgen läßt »“. All’arte spetterebbe, nella
rappresentazione della Bradley, la comunicazione della consapevolezza di
una « Unzerstörbarkeit des Lebens » al di là di tutti i contrasti e di
tutte le insufficienze dell’esistenza singola. Ciò apparirebbe con particolare evidenza nelle liriche dell’ultimo gruppo, in cui Rilke dà più
compiuta espressione al compito dell’artista. Questo si può vedere ad
esempio in poesie come Alkextix nella quale «mit der möglichen
Rückkehr der Toten verweist der Dichter auf die Unantastbarkeit des
Lebenskerns, der trotz Vergänglichkeit uuzerstörbar bleibt. Die Hoff—
nung auf eine gewandelte, vom Bewußtsein des immerwährenden Lebens
getragene Daseinserfahrung bildet gleichsam das Gegengewicht ﬁir die
tatsächlich erlebte Wirklichkeit »”. Anche in Die Rosenscbale si
esprime un contenuto simile: «im Raum der erlebten Wirklichkeit
dominiert der Eindruck sinnloser Vernichtung. Mit dem Bild der Rosen
vergegenwärtigt der Dichter eine völlig anders geartete Wirklichkeit,
nämlich den inneren oder geistigen Raum der Kunst. In ihm offenbart
sich das Dasein ìn der Form einer lebenden, dauernden Kraft, die
auf Beziigen und einem unerschütterlichen Gleichgewicht beruht. So
macht dieser Raum dem Menschen erfahrbar, was sich im unmittelbaren
Erleben unumgänglich entzieht >>”. In questa ed altre simili formulazioni in cui la Bradley riepiloga succintamente i risultati delle precedenti analisi c’è da sottolineare il carattere simbolico che in tal modo
viene attribuito a queste poesie che rimandano ad un’idea ‘nascosta’
nella figurazione sensibile (ed in ciò la studiosa si incontra in un punto
assai importante con i risultati di Allemann e di Fülleborn, per il quale
si può parlare di un « Weg des späten Rilke vom Symbol zur Figur » 3°),
mentre non si può tacere un certo disagio di fronte all’ingenuìtà di
certe affermazioni () di certe espressioni. Si pensi alle parole appena
citate riguardo ad Alleati; (« Die Hoffnung auf eine gewandelte [...]
Daseinserfahrung bildet gleichsam das Gegengewicht für die tatsächlich
erlebte Wirklichkeit » ): parlare di speranza nel caso di Rilke presupporrebbe una volontà pratico—didascalica e una fiducia in un futuro miglioramento della condizione umana (storicamente, non in tempi mitici,
cui si riferisce ad esempio la chiusa del Florenzer Tagebuch), di cui
Rilke non offre davvero traccia.
Dobbiamo ad un ﬁlosofo, Vittorio Mathieu, l’ultimo libro che
27
23
”
3“

Ivi, p. 21.
Ivi, pp. 168-169.
Ivi, p. 169.
U. FÜLLEBORN, op, cit., p. 280.
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intendiamo esaminare “. Esso si propone un’indagine non « criticoestetica, bensì essenzialmente speculativa » ” ed analizza quanto Rilke
dice nel Libro d'Ore su Dio, sui rapporti tra l’uomo (in particolare
il poeta) e Dio e tra l’uomo e le ‘cose’ in relazione a Dio. Diremo
subito che l'analisi di Mathieu ha il grande merito di riuscire ad orga—
nizzare le molte e spesso contraddittorie affermazioni contenute nella
poesia non in uno schema facilmente ﬁberxebbar (su questo punto torneremo più tardi) ma almeno in una linea che segue l’andamento dell’opera poetica e ne chiarisce i nessi logico-concettuali sovente solo
impliciti e non facili a comprendersi. Nella sua struttura il libro si pone
quasi come un commento allo Stundenbucb, non puntuale, ma di largo
respiro e sostanzialmente parallelo al testo. Nella sua analisi Mathieu
si avvale di un concetto assai utile per chiarire la natura delle relazioni
che appaiono in Rilke tra finito ed infinito, tra tempo ( (: luce, quasi
intercambiabili nella simbologia dello Stundenbucb) e Dio. Muovendo
da un’immagine rilkiana (« Il tempo è come un orlo appassito su una
foglia di faggio ») egli afferma: «L’immagine ci dice che il ﬁnito
non è un modo d’essere che stia accanto o di fronte al divino, ma è,
per così dire, un ‘inﬁuito marginale’, uno svanire determinata dell'inﬁnito, un suo modo ben preciso di tender & zero [...]. Che il ‘margine’
serva a esprimere il fatto che il finito è, e tuttavia non è qualcosa che
possa collocarsi di fronte all’infinito, è abbastanza comprensibile. Il margine, infatti, non è un‘altra cosa da ciò di cui è margine: non ha una
consistenza indipendente da quella della cosa; e, tuttavia, non è la cosa
stessa, e non è neppure una sua parte. Al contrario: il margine, rispetto
alla cosa, è come un nulla, manca di consistenza e di una dimensione.
Tuttavia non è un nulla qualsiasi, ma è l'annullarsi di quella cosa determinata [...]. Così il finito, pur essendo come un nulla rispetto a Dio,
non è un nulla qualsiasi, ma è il :uo svanire; e non è una :ecomla
realtà, accanto a Dio, pur non coincidendo semplicemente con Dio
medesimo»”. Da questa chiara formulazione lo studioso parte per
deﬁnire con precisione ma anche con la delicatezza necessaria a non
distruggere il tessuto della poesia, i vari ‘attributi’ che vengono predicati di Dio nello Stundenbucb (il Dio crepuscolare, Dio nostro erede,
il Dio povero, ecc.).
Al lavoro di Mathieu non si può muovere alcun appunto di
31Vrr'roxuo MATHIEU, Dio nel «Libro d’Ore» di Rainer Maria Rilke,

Firenze 1968.
31 Ivi, p. X.
33 Ivi, pp. 27—28.
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rilievo, tranne una grossa ed a nostro avviso determinante obiezione
di fondo sull’attendibilità del contenuto religioso dello Slundenbucb,
obiezione la cui legittimità potrebbe essere resa incerta :: priori dall’assunto dichiaratamente non letterario dell’indagine. Tuttavia, se l’intento

filosoﬁco liberetebbe l’indagine in certa misura dall’esigenza della veri—
fica storica dei dati raccolti (in ultima analisi è importante ciò che un
filosofo dice, qualunque sia la ‘provenienza’ degli elementi di pensiero
che egli elabora), proprio l’accuratem dell’interpretazione testuale che
contraddistingue l’opera di Mathieu, le attribuisce invece anche una
indubbia rilevanza ai ﬁni della Literaturwisxenxcbaft. Lo studioso restringe assai, infatti, il proprio apporto di elaborazione ulteriore delle
idee rilkiane, limitandolo a quanto può essere opportuno per una mi—
gliere illuminazione del testo poetico (ad esempio nei ricorrenti con-

fronti colle concezioni bibliche e cristiane). In altri termini il libro si

propone di attingere una interpretazione corretta, autentica del ‘pen—
siero’ dello Stundenbucb su Dio, ma in tal modo viene a travalicare i
limiti di un’indagine meramente speculativa, cui invece mostra di tendere allorché studia tale ‘pensiero' nel suo contenuto di verità, nel suo
valore « metafisico ». Dal campo filosoﬁco passa dunque a quello storico—letterario: ma allora sorge l’obiezione di fondo (che Mathieu non
affronta) dell’attendibilità per Rilke della figura di Dio, della realtà
effettiva, umana, esistenziale in lui sottesa al suo continuo ricorrere
ad un amplissimo repertorio di atteggiamenti e di espressioni misticheg—
giami. In un Rilke che non perde occasione per ribadire la sua incredulità, il suo disinteresse rispetto ad ogni fede in una qualsiasi realtà
sovrumana, che vive in un ambiente ideale tra i cui essenziali elementi
costitutivi è Nietzsche, che guarda con interesse a Freud, quale peso
può avere il ‘misticismo', al di fuori del suo peso espressivo? Quello
della Stundenbucb non sarà -— per così dire — un dio colla lettera
minuscola: non una trascendenza cui si rivolge una fede religiosa come
a fondamento ontologico o comunque a realtà superiore all’uomo, ma
una lunga e multiforme metafora in cui Rilke pone ancora confusamente
tutte le aspirazioni, i fremiti e le tensioni di un’interiorità esplosiva?
La riprova dall’interno si ha al termine dell’analisi, che rimane appunto
una splendida e accuratissima analisi ma non più che questo: dal rjc—
chissìmo materiale studiato non risulta una immagine centrale con un
minimo di univocità, una figura di dio che si possa prendere sul serio.
Rimane invece nella memoria una miriade di sensazioni, un balenio di
mille riﬂessi intorno ad una ﬁgura centrale che continuiamo a chiamare
dio solo perché questa parola porta su di sé per tradizione antichissima
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la somma e la suggestione di tutti i misteri. Il dio della Stundenbucb
rimane nella memoria per la sua capacità espressiva, non per uno dei
suoi innumerevoli contenuti.
Spunti utili anche ad una indagine sul misticismo sono presenti
nello Stundenbucb ( nella sua ricerca di totale autenticità, anche in un

rifiuto di ogni trascendenza, Rilke tocca spesso i limiti del religioso,
almeno in una forma naturale, panica o cosmica che sia), manca invece
un vero misticismo. Vittorio Mathieu non sviluppa questa problematica, ma si limita a qualche rapidissimo cenno, dalla cui inevitabile
indeterminatezza sembra tuttavia trasparire un orientamento del tutto
diverso. Egli non nega il carattere anche ‘letterarîo’ della meditazione
rilkiana, ma attribuisce ad essa una sostanziale serietà religiosa o filosofica o ideale, cui noi non ci sentiamo di consentire. A proposito della
chiusa del Libro della povertà e della morte scrive Mathieu: « Il france»
scanesimo di questo particolare momento dell’evoluzione spirituale di
Rilke, insomma, è bensì letterario, oggetto di un vagheggiamento che
non raggiunge una vera compenetrazione: ma ciò non significa che il
poeta, nel proporlo con romantica, consapevole ìnadeguazione, faccia
opera soltanto di retorica. Egli ci propone un esempio e ci mette in
grado, se non di riviverlo, almeno di capirlo »“. Questa conclusione,
tuttavia, sull’esemplarità del francescanesimo rilkiano, rispetto all’ana-

lisi dello Slundenbucb è —— per usare una metafora tratta dal lin—
guaggio matematico, cui Mathieu ricorre volentieri — una estrapolazione

che non può essere fondata solo su quell’analisi, pur se accurata ed
attendibilissima. Una affermazione — o meglio una serie di affermazioni
su Dio — com’è contenuta nel Libro d’Ore non può venir presa sul

serio in senso religioso () ﬁlosofico quand’è ripetutamente e radical—
mente contraddetta, nel suo contenuto appunto religioso o ﬁlosoﬁco,
da altre affermazioni in contesti diversi. Che si possa intendere l’opera
di Rilke come tentativo di surrogare un’esperienza religiosa ritenuta
non più vitale per mezzo di un esercizio delle facoltà emozionali e
fantastiche, è stato più volte sostenuto dalla critica. Ma che a tale
surrogato sia possibile attribuire —- come sembra sostenere Mathieu —'
un valore superiore a quello della testimonianza del vuoto lasciato
dalla morte di Dio, un valore positivo di esperienza religiosa, di ricerca
del divino, mostra nel cristiano Mathieu una sopravvalutazione degli
effettivi intenti di Rainer Maria Rilke, per il quale resta invece vera
la convinzione espressa da E. C. Mason, « daß der innerste Kern der

3° Ivi, p. 2427
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Rilkekchen Lebenshaltung nicht das Religiöse, sondern das Kunstschöp—

ferische sei » ”.
Pur muovendo da presupposti ideali assai diversi, il lavoro di
Mathieu ha punti di contatto col filone di opere cui appartengono per
altri versi Allemann, Steiner e Stahl, del quale esso rappresenta anzi
un momento ancor più radicale. Se ci è parso però di dover manifestare
qualche riserva sulla metodologia critica seguita da tali lavori, perché
non sottolineavano a sufficienza la storicità dell’opera poetica, riserve
ancor maggiori dobbiamo avanzare ora per lo stesso motivo rispetto
all’impostazione di Mathieu ed al suo tentativo di cogliere una serietà
metafisica in un’opera che si può comprendere filosoficamente e religio—
samente solo come testimonianza di un ben preciso momento storico,

ed esteticamente come poesia che si avvale dei miti religiosi a fini
espressivi, Ogni tentativo che continui ancora ad indulgere al mondo
linguistico o a dare credito ideale ai miti di Rilke, appare oggi gravato
da una inattualità che minaccia, anziché stimolarla, una nuova e più

matura ricezione rilkiana nella cultura contemporanea.
Ci sia lecito concludere, al di là del problema metodologico da

cui hanno preso le mosse queste pagine, con un cenno alla ‘situazione’
attuale, in un ideale bilancio della letteratura critica intorno a Rainer

Maria Rilke.
Già ad un pn'mo sguardo ai titoli ed ai temi della produzione più
recente colpisce una costatazione evidente: il Rilke che si studia oggi
è per 10 più l’ultimo, a partire dalla crisi creativa successiva al Malte,
fino alle Daineser Elegien ed all’ultimo periodo, aperto dall’inatteso
‘dono’ dei Sonelte an Orpheus. Tale preferenza può essere ricondotta
a due ordini di motivi. L’uno è senz’altro da indicate nel dato obbiettivo che solo intorno al 1950 sono giunti alla stampa i frutti — comple—
ti ed incompleti — degli ultimi anni di Rilke. La prima raccolta organica
e sostanzialmente completa del Nachlaß si è avuta infatti nel 1953 ”.
L’altro motivo può forse essere di natura più soggettiva e può risiedere
in una certa stanchezza rispetto al Rilke ormai ampiamente assimilato
dalla cultura letteraria della prima metà del secolo, e ormai povero di
inﬂuenze sulla lirica più nuova del secondo dopoguerra. La poesia tarda
di Rilke, lontana dalle per noi oggi remote origini neoromantiche, ci
appare invece parte ed espressione di una costellazione culturale forse
35 E. C. MASON, Lebensballung und Symbolik bei R.“ M. Rilke, cit. (rist.
Oxford 1964), P- IX.
36 R. M. Klum, Gedichte 1906-1926, a cura di ERNST ZINN presse l’InselVerlag. Ora, migliomta, nel vol. II dei Sämtliche Werke, curati sempre da E. ZINN,
Inscl-Verlag 1963.
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non ancora del tutto storicamente esaurita, in qualche misura ancora

‘attuale’.
L’altra conclusione di questo rapido panorama riguarda il perma—
nere di una ‘cattiva coscienza’ nella letteratura rilkiana, che torna a
porre di continuo l’accento sulla necessità (e la carenza) di una siste—

mazione storica di R. M. Rilke, indice questo di un giustiﬁcabilissimo
ripudio di atteggiamenti sentimentaleggianti ed esclamatìvi oppure
filosofeggianti ormai superati. Sia il lavoro di Ulrich Füllebom che
quello di Beda Allemann si propongono di contribuire a questo fine,
l’uno definendosi come Voruntersuchung zu einem historischen RilkeVerstà'ndnix, e l’altro con la promessa di un Beitrag zur Poelile de:
modernen Gedicblex‚ mentre risultati ancor più compiuti, in questa
prospettiva, si possono cogliere nell’opera di Buda C. Mason. Anche
nelle pagine del Berliner Kritiker—Colloquium 1965 si manifesta, in
misura esasperata e polemica, la volontà storicizzatrice di una parte
della critica recente, quasi dimostrativamente impegnata a rendere evi-

dente la necessità e l’intenzione di rompere con una parte delle letture
rilkiane del passato. Malgrado queste dichiarazioni e questi propositi
di soluzione, il problema rimane comunque aperto. Se non mancano
numerosi e solidi lavori sulle infinite variazioni del tema « Rilke e… » ” ,
lavori che intessono a livello analitico una rete di relazioni che deﬁnisca
il luogo storico del poeta, manca ancora invece chi abbia saputo affrontare il problema della collocazione storica nella sua organica interezza,
37 Tra le più recenti opere appartenenti a questo capitolo della Rilke-Forscbung
ricordiamo: FRIEDRICH WILHELM Won'nua, Rilke und Klnpxtock, Kiel 1951;
Emm HELLER, Rilke und Nielzxcbe, ìn E. H., Enteibler Gem, Berlin und
Frankfurt/M. 1954, pp. 175-244, rist. E. H., Nietzscht, Drei Essays, Frankfurt/M.
1964, pp… 69-125 (cfr. la nota di ALBERTO Dasno in «La Nuova Antologia»
a. 101 [1966], n… 1990, pp. 273-276); EUDO C. MASON, Rilke und Stefan George,
in Gestaltung und Umgestaltung: Fexlscbri/l [ﬁr Hermann August Korff, Leipzig
1957, pp. 24&278, rist. in E. C. M., Exzentrixc/Je Bahnen. Studien zum Dichiarbewuthein der Neuzeit, Göttingen 1963, pp. 20&249; Haut“ SINGER, Rilke
und Hò‘lderlin, Köln 197]; Mumm Fuxsct-ms, Nietzsche und Rilke: Duinexer
Elegien, Diss., Köln 1958; EUDO C. MASON, Rilke und Goethe, Köln 1958;
RENÉE LANG, Rilke, Gide e Valéry nel carteggio inedito, Firenze 1960; CHARLES
DÉDÉYAN, Rilke et la France, Paris 1961—1964, 4 voll.; EUDO C. MASON, Rilke,
Europe and lbe Englixb—Spealeing World, Cambridge 1961 (cfr. la recensione di
GEORGE C. Scavourmm, Reanem’ng Rilke, cit., pp. 345-351); Cum“; DAVID,
Rilke e! l’exprenianixme, in «Etudm Germaniqua» a. 17 (1962), n. 2, pp. 144-

157; KAluN WMS, Studien zu Rilke; Valéry—Uberlmgungm, Tübingen 1967.

Come si vede, alcune opere (Dédéyan, Mason, Wais), sono state escluse dall’analisi, pur cadendo nel periodo considerato dn queste pagine. Il motivo dell’esclusione va ricercato nella natura di tali lavori, che si presentano come ricerca
e ordinamento di materiali, da servire ad un futuro profilo storico del poeta,
senza porre l’accento principale (malgrado in qualche caso le ragguardevoli dimen»
sioni) su un vero e proprio discorso critico.
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per svilupparlo con la ampiezza ed alla profondità che la statura poetica
di Rilke richiede. Si può anzi affermare che l’assenza, fino ad oggi, di
una tale trattazione consegue almeno in parte alla natura stessa della
poesia rilkiana, volontariamente isolata in un cielo lontano dalle masse,
espressione di un atteggiamento radicalmente individualistico ed apparentemente sottratto al destino ‘comune’. Che anche un tale empireo
poggi pur sempre su pilastri storici, sia anzi elemento essenziale del
panorama di un tramonto o di un'alba storici è verità ormai acquisita:
ma, ancora, più per via di accenni e di intuizioni che grazie ad una
sintesi compiuta ”.
ALBERTO DESTRO

“ Colpisce In assenza, nella letteratura rilkiana specializzata, della germanisdca della DDR. La cosa è solo molto parzialmente spiegabile con l’indubbia difﬁcoltà che îmcnta la poesia rilkiana ad una interpretazione in chiave strettamente

mnrxista. ’impresa offre però prospettive assai interessanti ed indubbiamente
utili ai ﬁni dell'inquadramemo storico cui tende oggi la critica rilkiana. Si vedano

i cenni che vi dedica un’opera non speciﬁcamente dedicata :; Rilke, HANS KAuF»
MANN, Krixen und Wandlungen der deutxcben Literatur von Wedekind bi:
Fmblwanger, Berlin und Weimar 1966, pp. 120436, 300-304 e 485-499. Il cri.
tico segue la parabola creativn di Rilke ponendola in rapporto con la contemporanea situazione storica, watteﬁmm dal primo profondo vacillare delle strutture
borghesi, dall'inizio della crisi globale del capitalismo e conseguentemente dalla
frattura colla Indizione, dall’isolamento dell’individua, dall’alieuazione, dalla disconrinuitä dei rapporti tra crmtìvità sm'sn'ca e mondo cconomico—sociale ecc.
Kaufmann mostra una significativa soptawalutazione dello Stundenbucb, dovuta
alla possibilità che esso offre di un riscontro di motivi ideologici vagamente e
sentimentalmente formulati (ad ampio l’attesa, del tutto indistinta, di una
Zeilmwende, 0 la simpatia, puramente emozionale, per i ‘poveri’), ma riconducibili (pur con qualche forzatura) ad assonmze oon l’ideologia socialista. Nel Malte
egli rileva la rappresentazione dello sfacelo del mondo borghese :: l’insufﬁcienza
dalla soluzione individualistica proposta da Rilke, mentre a proposito delle Duinesev

Elegicn sottolinea come la Be/abung alla vita si fondi sul ripudio di ogni trascendenmlismo, giungendo anzi a parlare decisamente del materialismo di Rilke. Con

i Senette ml Orpheus inﬁne, Rilke giunge ad un appreuamenm della tecnica
più corretto che nelle Elzgien. Hans Kaufmann ignora completamente il Rilke

posteriore al 1922.
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MARIA Gmm BRUNO meuz'r'rx, Nor»
dico e Iepanzio—ligure, in «Rendiconti dell'Istituto Lombnrdo », CI

(1967), pp. 1348.

L’Autn'cc esamina l’area di diffusione delle iscrizioni funerarie nelle regioni scandinave e si sofferma in particolare a studiare la formula karbi
bro (: lim kiara bm) che ricorre in
un gran numero di iscrizioni svedesi,
ma anche in (dune iscrizioni scaniche,
danesi e norvegesi, dei secc. X-XII.
La formula karbi bro, che è unanimemente intesa come «fece un ponte» (da un genn. *garwian [debole
della I e non della IV come dice l’A.]
«preparare, allestire, fare» e da un
genn. *bruwiò- « ponte »), viene con-

frontato dell’Autrice con la formula

pruiam knite di un’iscrizione funeraria leponzio-liguxe trovnta nel 1913 «
Vergiate presso Sesto Calende (p. 19).
Già il Pisani aveva confrontato il
lep. pruiam (<*bmium) con il genn.
"bmwiä : l'aveva interpretato come
«cella mortuaria, formata di tavole ».
Per il Iep. barile l'Autrice vede la
possibilità di una connessione diretta
con il nordico learpi; ma se è legittimo pasar: che lep. k- e genn. grisalgauo a una sonora aspirata indoeuropea GH-, più difficile è rendersi
conto del vocalismo -a- e dell'assenza
di »w— nella fon'na leponzia.
Più interessante è il tentativo dell’Autrice di accostare anche semanti-

camente il lcp. pruiam al nord. brö
che ha generalmente il solo signiﬁ-

cato di «ponte ». L’Autrice fa pre-

sente che troppe sono le iscrizioni
funerarie nelle quali si in parola di
una brä; & poiché ciò non può essere casuale l’Autrice immagina che
brö avesse avuto in origine anche il
significato di «costruzione sepolcrale », e che successivamente in periodo
cristiano si sia mantenuto quel termine, non più inteso, del rito funerario, integrandolo con l‘effettiva co
struzione di un ponte «come opera
pia per la remissione dei peccuti e la
salvezza del defunto ». Nella tradizione cristiana delle regioni nordiche
fatti del genere sono testimoniati e
pertanto questa ipotesi dell’Autrice
è suggestiva, anche se non sempre si
sorregge su argomentazioni perspime

& interamente accettabili. Particolar-

mente degne di nota sono poi l’esser»
vazione che, come nell‘iscrizione le—
ponzia, anche in quelle germaniche
settentrionali ricorra spesso la ‘doppia menzione’ di chi ha inciso l’iscri»
zione sulla stele funeraria e di chi
ha costruito il sepolcro, e la considerazione che nelle epigrafi etrusca
<-di Busa: (Piemonte) e Ieponzia
di Vergiate (Inmbardia) lc isuizioni

siano iscritte dmtro un ‘nastm’ a

ferro di avallo, proprio come in diverse epigraﬁ nordiche.
Lo iato cronologico e la distanza
areale im i dati nordici e quelli liguri—Ieponzi (come pure la tenuitä
delle testimonianze leponzie) lasciano
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adito a perpltssìcà; ma non v’è dub
bio che se si potessero ottenere altri
elementi e nuove incontrovertibili con—
ferme, l’Autrice nvrebbe saputo indicare un’importante isoglossa e connessioni storico—culturali (nel tiro fu-

nerario e nella tradizione epigraﬁca)
dj grande importanza.

C.A‚M.

Honsn: H. MUNSKE, Da: Suffix
*.inga/anga in den germanistben
Sprachen, Marburg, N.G. Elwert,
1964, 8°, XI-159 p., s.p. (Marburger
Beiträge zur Germanistik, vol. VI),
L'Autore conduce una ricerca dettagliata sulla «funzione» (v. in fon-

do) del suffisso *-inga/unga nelle lin-

gue germaniche, partendo da una visuale sia diacronica sia sincronia, :
imposta il suo lavoro secondo un
metodo nuovo rispetto alle passate

ricerche suffissali. Lo studio di suf-

fissi poteva consistere (: nell'esame di
un sufﬁsso solo, considerando le te—

slimonianze più antiche ﬁno alle pre—

senti (si cfr. per es. le opere di ].
Grimm, Wilmanns, Kluge, Koziol,
Wessén, Herman) oppure nell’analisi
di un gruppo di suffissi : del loro
reciproco rapporto in um; lingua e
in un’epoca determinata (sì cfr. le

opere del Gamillscheg e del Baldin-

dese, del danese, ddlo svedese; per
le lingue germanidfc orientali quelli
del gotico; per quelle occidentali tutte le testimonianze dell'nnglosnssone,
dell'inglese moderno, dell'antico iris»
ne, del medio olanda, del neerlande—
se, dell’antico e medio basso tedesco,

dell’antico : medio alto (educa : te-

desco moderno (pp. 53-122).
Il materiale linguistico viene aaminaw secondo tre gruppi, corrispondenti alle derivazioni da 1) aggettivi,
2) sostantivi, 3) verbi: una ulteriore
suddivisione nasce dalla ripartizione
dei nomi in appellativi di persona o
di cosa per ciascun gruppo
Il dialetto germanico nel quale il
sufﬁsso Jug ha avuto maggior succcs»
so è l'anuco islandese (da_ve sono
attestati anche nomi composti e nomi

di abitanti formati con il

Jug); & ancora nelle lingue nordìdìe
odierne è rimasta « qusto sufﬁs
so una vitalità maggiore che altrove
(p. 38). Invece nel gotico non sono
reperibili che cinque esempi, che sono false dei prestiti da due lingue
germaniche (pp. 62-64): questo in-

duce l'Autore :: vedere nel suffisso

Jug un fatto solamente germanico svolmsi dopo la separazione dei germani
orientali dai resmnti germani, : non
ereditato dall'indoeuxopoo (p. 129).
Un esame particolare è riservato !
due fra i più antichi termini formati
con il suffisso Jug: ted. Wiking :
König (che hanno corrispondenze in
tutti gli altri dialetti germanici): il
primp viene avvicinato all’ajsl. wikia

ger). Invece il Munske cerca anzitut-

«viaggiare» e il secondo al genn.
'kunja- «_stirpe divina» per cui il

di ricerca, ma limitatamente ad un
unico suffisso (p, 2): data l’enorme
diffusione di parole formate con il
suffisso -ing sono stati esclusi dalla
ricerca i toponimi & gli antroponimi,

valore originario di 'kum'ngaz sarebbe stato quello di « uomo di origine
divina» (pp. 123-26).
Dall’esame dei numerosissimi m

m di far tesoro di tutti e due i tipi

che sono già stati aggetto di studio

pi l’Autore conclude che per il suf-

ﬁsso *»irxga/vunga non si deve più
patlzre di un signiﬁcnto di ‘origine' a
di ‘appartenenm’, come si è sempre
sostenuto, ma piuttosto della ‘fun-

da parte di altri autori, e i fatri dialettali, per i quali, secondo il Munske,
è necessaria una trattazione indipen—
dente e diversa da quella che studia
i fenomeni della lingua scritta :: letteraria (p. 3).
A parte i casi già menzionati, l’Autom analizza per le lingue germani-

gnsnti persone o cose secondo tratti
caratteristici, espressi nel tema primario: si osserva infatti che il sigliﬁcare delle nuove parole derivate in

-ing dell’antico islandese, nuovo islan-

paroln mndre.

che settentrionali tutti i termini in

zione' di creare nuovi termini dai-

-ing è determinato da quello della
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Accanto al concetto di ‘fumione’
di un sufﬁsso, il Munske pone quello
di «Wormische », con cui si indica
un gruppo di parole di significato

afﬁne fra di loro : formate con un
medesimo suHisso (si ch per es.
le parole tedesche Zà'gling, Lehrling,
Säugling,

Pﬂegling).

I

concetti

«Wormische» e «Nischenfunktion»

spiegano l'wstenza di particolari gruppi di parole in -i_ng‚ qlgali i _patronìmici, i nomi di misura, i nomi di ani—
mali, i diminutivi in »ing e Jing
(p. 131)Riguardo alla variante mug l'Autore non trova motivi sufﬁcienti per
poter affermame una funzione diversa
da quella di -ing, ma nota una sua
maggiore diffusione nelle lingue geb
maniche settmmonali
Oggi il sufﬁsso -ing ha perso in

vitalità, eccetto che nell’islandese o

in linguaggi particolaxi; oppure, co«
me nell'inglese e nel tedesco, soprav-

give nella nuova funzione di formare
el pegglomtlvl.
M.G.A.
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per cui « parola » e « cosa signiﬁcava »
si evocano e si esaltano reciprocamente, così che la «parola magica»
riesce a manifestare la sun potenza

sulla realtà.

In una seconda sezione l’Autore
tratta del cosiddetto «meccanismo
analogico» che ricorre caratteristicamente in certe formule magiche; esso

consiste nella esposizione di altri casi

«analoghi» del passato che vengono
menzionati per raffomate l’efﬁcacia
della formula stessa. Giustamente il
Delﬁni critica il termine solitamente
usato di «analogia» e anche quello
di «associazione », poiché effettiva—
mente nella sfera magica i fatti mfftontati non sono solo analoghi ma

tendono anche a identiﬁcarsi. In man-

canza di un termine più adeguato,
io proporrei che si parlasse, per questa tipologia formulare, di ‘assimilazione analogica’. In realtà, nell’assodazione di esempi remoti alle circo—
stanze attuali, il passato è usato per
dominare il presente, e il presente
viene riportato al tempo passato con
un conseguente annullamento della
misurazione temporale. Questa ossetvazione permette all’Autore di fare

delle considerazioni interessanti sul»

RELIGIONE summa
Gxonslo Down“, Sulle formule magiche : le benedizioni nella {miizione germanica, in «Rendiconti

dell’Istituto Lombardo di Scienze

e Lettere », CI (1967), pp. 633—60.
In quest’articolo l’Autore esamina

alcuni aspetti che le formule magiche
anglo-snssoni e tedesche antiche hanno in comune con taluni luoghi dell'Edda, e che mcommo anche in for—

mule cristiane di benedizione tramandate in testi tedeschi dei secc. XIII—

XV. Questa ricem pertanto non solo

mostre l'unitan'età di certe strutture

l'uso del preterito, e su certe irre—
golarità del suo uso nelle formule
magiche.
Da un punto di vista sistematico
può stupire che, se l’Autore fa riferimento a qualche opera generale sulla magia, non citi invece taluni importanti studiosi che si sono occupati della religione e della magia nel
mondo germanico. Sotto un punto di

vista particolare questo lavoro del
Delﬁni può offrixe qualche appiglio
alla polemica su certe questioni. Sarà
qui sufficiente dire che, se nella Benedizione di Giobbe (13.652) il Dol—

finì propone di togliere il punto al
tem”ultimo verso, ritengo invece che
sarebbe opportuno non 5010 mußte»
halo (seguendo in ciò il Miillenhoff),
ma anche aggiungerne un altro al
term verso, e ridurre a un punto e

stilistiche delle formule magiche germaniche, ma riesce a mostrare come
ase sopravvivano in trasparenza am
che successivamente, in
riodo cristiano, nelle formule di
edizione.
All’Auwre preme soprattutto mettere

v. 5. Per quanto concerne la Benedi—
zione viennese per i cam" (pp. 654—55)

negli scongiuri e negli incantesimi,

due soggetti può non 55m conside—

in rilievo l’ignp'ortanu della « paqua »

14

virgola il punto fermo che si trova al
l’uso del verbo singolare collegato :
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rato troppo aberrante, tanto più che
nella stess: formula si trova un’ana-

loga concordanza nella frase da: in

uualf nob uulpa za :cedin Werdau

ne megi; ma se si deve pensare a un
solo soggetto, qusto mi sembra che
dovrebbe essere semmai der heilige
Cbrixt, piuttosto che San Martino, il
quale può essere stato aggiunto come
per inciso (urne mnle Marti). Inu—
tile mi pure poi la proposta di cam:zione (p. .657) di dealer in dwearge:
nello scongiuro anglosassone Against
a dwarf; infatti sono dell’opinione
che deere: possa ben essere riferito
alla spiderwibt inteso come spirito
che si manifesta proprio sotto l’ispetto di un animale (« ragnoÈA

razione che l’iscrizione era falsa poteva dar luogo :: quelche perplessità,
ma, per un caso fortunato, deve

essere invece definitivamente confer-

mnta: l’autore del ‘falso’ è infatti
ancora vivente; è il Prof. Sergio Avanzini di Calolziocorte (Bergman), che
ultimamente ha comunicato di averla
incisa nell’estate del 1955. Di questa
insperata confcrmn del ‘falso’ la Tibiletti Bruno dà notizia in un nuovo
articolo Milnlogia linguim'ca che è
era apparso negli stessi «Rendiconti
dell'Istituto Lombardo» CII (1968),
pp. 338—42.

Però, anche se ora viene a Cadere
completamente la possibilità che la

isu'izione sia autentica, il primo articolo della Bruno Tibiletti è stato
tutt’altro che superﬂuo. A parte il
fatto che questo suo lavoro ha ma?

so le acque e ha permesso di giungere : una definitiva conclusione di
‘falsità’, c’è poi da rilevare che esso
RUNOLOGIA
MARIA GRAZIA BRUNO TIBILETTI,
Rune in Lombardia, in «Rendicon-

ti dell’Istituto Lombardo di Scien-

ha condotto a dei risultati apprezza-

bili; in esso infatti I’Aum'ce ha ap
profondita l'esame delle formule rim"

slen e bialpi sela e delle loro va-

ze e Lettere - Classe di lettere »,

rinnti nelle iscrizioni runiche di tutta
l’area germanica, come pure l’esame

Un ccm) scalpore si è rmtemente sollevato per il ritrovamento di
una iscrizione runica scolpita su un
masso erratico emergente nel letto

langbaräaland nelle iscn'zionì mniche svedesi del sec. XI, per il quale
si è tuttora incerti se debba essere
intesa la ‘Ipmbaxdia cisalpina’ o la
‘Lombnrdìa del angiumo'.

di Bergamo. A questa iscrizione (nella quale si legge: .serkim‘. / ”'sti:
sten. / e/tr: rasenkl. / iin : Imp :
bialpi : :elu.) ln Tibiletti Bruno ha
dedicato un ampio saggio molto accurato, e in base a dieci considera»
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CI (1967), pp. 39—80.

del torrente Galnvßa nd]: provincin

zioni di carattere antiquario e linguistico è giunta alla conclusione che
l’iscrizione deve essere un falso. Le
incongruenze notate (pp. 69-70) sono
di vario valore, rm ve n’è una parti-

colarmente grave perché contraddice
al genio delle strutture linguistiche
del germanico, : cioè la nnesì fm

l'aggettivo possessivo lin e il sostantivo sela &! quale si riferisce; come
giustamente ha notato l'Autrioe que—
sm costrutto & di stampo classico
greco-latino e risulta inimmaginabile

per una lingua germanica. Ls dichia-

che mim a una localizzazione del

C.A.M.

Viktor: Saga ok Bla'vu: - ]ÖNAS
Kxxsrjmsson bjé til prentunar
(= Riddarxò'gur, II), Reykjavik,
Handxitastofnum Islands, 1964, 8°,

CCXII-52 p., s.p.

Inaugumtasi nel 1960, con la pubblicazione della Ditta; Saga Dramblä—
M, la collana Riddarsögur (« Saghe
di cavalieri»), ha avuto una felice
prosecuzione con questa edizione criticn, esauriente e accurata, della saga

di Viktor e Blävus. Alla ricostruzione
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del tale : all'esame delle varianti ha
provveduto Jénas Kristiénsson, che
ha scritto anche una diligente introduzione, destinata alla configurazione
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riodi essenziali per la diffusione della
cultura europea nel Nord: durante 1'1
regno di Hékon Magmîsson (1299-

1319) la corte regale fu un attivisn

dello stemma codicum e alle complicate qusn'oni di ermeneutica te—
smzle. A Einar Öl. Sveinsson dob—

simo centro spirituale; molte opere
letterarie venivano tradotte, per es«

biamo, invece, una lucida esposizione

dinavia. Ed è importante osservare
me, a! servizio di Häkon, prestassem la loro opera dei dotti, capaci di
tradurre dal greco e dal franclîise.s

in lingua ìnglsc (PP. CIX-CCVIII),
nveme per oggetto l’origine della saga. Siamo riportati, così, al mondo
della cultura islandese medievale, a
quel singolare momento (secoli HII—
XIV), in cui s’inctodmno esperienze
autoctone, di tradizione nom, ed
sperienze più ampie, che s’irradia—

vano dalla cultura latina e romana
medievale. Come per malte due Fornaldar Sögur, il senso di un comm—

sto non superato perfettamente cme:ge chiaramente. Fa una strana impressione l’incontrare dei cavalieri,
tipicamente europei —— come Viktor
e Blévus —‚ che vanno per il manda
in cerca d’avventure e che, tuttavia,

compiono azioni perfettamente adegu_ate n quello che fu lo spirito ar-

caico della Scandinavia e dell’Islanda.
Appena incontratisi, i due eroi deci-

dono di smngere un patto di «(ést-

brmdralag» (p. 8), costituendo, così,
quella singolare ‘sccietà' nordica, che
accomunava indissolubilmcnte i desti»
ni di due individui. Sorprende sentir
parlare (p. 9) di <hamingja», cioè

di quella speciale concuione del de-

stino, cui si sentivano avviati gli uomini del Nord, oppure del tipico
duello islandese, che si svolgeva su
di un’isoln («hélmganga », p. 21), e
così via.
E molto interessante la notizie,
con cui la saga ha inizio (p. 3):
«Maga merkliga hlutc heyrdum wer

sagdn af heidsrligum herm Hakoni

Magnus syni Norigs kongi. einkanniga
adbaunhielltmikitgammatfo—

grum fra sogum. ok ham: lict venda

morgum riddara sogum jnorenu ur
gìrzsku ok franzeisku mali». «Udim—

mo narrare molle mirabili cose del-

l’onorevole signor Haken, re di Norvegia; specialmente che provava mol-

to piacere per le belle storie antiche.

Egli fece tradurre molte saghe di
cavalieri dal greco e dal francese in
norreno». Si accenna a uno dei pc—

sere fatte conoscere in tutta la Scan-
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Amar (Dvmumm, Hvar gammell er
Norge?, forlagt av H. Aschehoug
og Co. (W. NYGAARD), Oslo, 1964,

8°, 106 p., Nr. K:. 19,50.

In questi saggi del grande poeta
norvegese, scompaxso di recente, riafﬁora quasi sempre il tema della
lunica linguistica. Sc si esclude l’ul—

timo scritto della raccolta (PP. 98—106),
dedicato a una presentazione del Dia»
n'a occulto di A. Strindberg, il lettore

potrà costamemmte cogliere fra le
righe — più o meno apermmente —
la sincera passione dell’Autore, de-

ciso a chiarire e a convalidare le

ragioni storiche e culturali, che mi—
litano a favore del n'kxmäl, la lingua
di Holberg, di Ibsen : di Bjornson.

Già il poeta — con grande coraggio — aveva preso posizione contro
il landsma'l ìn un momento

assai

drammatico per la Norvegia, quando l’invasore stava per rinfocolare
il più ardente nazionalismo: proptiio
nel 1940 apparve il volume: Er wir!
sprog auxleaffetl Così, nel dopoguerra @verland protatö energicamente
contro le riforme, {requemti :: predpitose, dellalfabeto e delle norme
ticali (Hvar alte skal vi Skift:
iprogP, 1948; Bakma‘let- et avxtumpet

lmdxma'l, 1949).

In qusto libro si nprende — con
maggior calma, ma con decisione non
minore — il concetgo, esattissimo,

che l’ßverland ha agitato di conti
nuo: non è lecito tentare di eliminare
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una lingua, che —— come il rilesrmil _
rappraenm quasi tutta la tradizione
letteraria norvegese, solo per la ragione — culturalmente insigniﬁcante—cheessalinguafudiffusa—a

partire dall'epoca dell’Unione -— dai

land obbietta che l’energia e la suggestione sconvolgenti della musica wagneriana non possono äsere

sottratte

: nessun uomo, e invita i suoi connazionali a recedere da pozisionì mlmrali tanto machine :: sprovvegìxtg.

Danesi. Il poeta mette bene in luce
il fatto (p. 7) che fra il 1350 e il
1550 si era prodotto in Norvegia
un vuoto culturale e linguistim, che

fu colmato solo per l’intervento dei
Danesi. La lingua danese è stata lo

strummto della diffusione culturale
in Norvegia:

non si può soppian-

tarla bruscamente e impunemente —
come voleva Ivar
\: _ a favore di una lingua artiﬁciale, nata
per esigenze nazionalistiche e regiondistiche. Un popolo (p. 17) non
può rinnegnr: la propria lingua, qua»
lunque ne sia stata l’origine, senza
rinnegare la propria anima, la propria
cultura. L‘Qverland afferma (pp. 1718) che è da stolti voler imporre

il landxmäl con leggi promulgate dal
Parlamento norvegese: nel gioco
gli scontri e degli equilibri culturali

debbono prevalere i valori che pos-

siedono una superiorità effettiva; e

la lingua che li ha espressi deve avere

il sopravvento: per questo il poeta
si schiera fermamente :: favore del

riksma'l, lingua di grande contenuto
culturale. Quando il danse fu im—
posto in Norvegia (p. 25), la m nf-

fermazione indiscussa fu determinata
dal fatto che la
era caratterizzata
quasi totale dei
invece, in pieno

Norvegia, in effetti,
da un analfabetismo
suoi abitanti. Ora,
secolo XX, è impoy

LINGUA E LETI'ERATURA SVEDESE

AUGUST Summerina, Team) da n-

mera - Traduzioni dallo svedese di
Bnuno Amman…) e LUCIANO CoDIGNOLA - Con un saggio, nole c
appendici di Lucumo Common,
Milano, Adelphi, 1968, 8°, 350 p.,
L. 3800.

’

Molto opportunamente si è proveduto a n-ndurfe e a pubblicare in
un 5010 volume, che ne rispetta l’unità cronologica e genetica, i cinque
drammi da camera di A. Strindberg…
L’opera, che è scaturita dalla colla-

borazione di B. Argenziano : di L.
Oodignola, ha una sua fisionomia particolare :: costituirà indubbiamente una
rivelazione per il pubblico italiano,
posto a comme diretto con l'ultima
esperienza drammatica di Strindberg,

la più profonda e sofferta. Al rigore
e alla precisione ﬁlologica della traduzione —— condotta sul testo curato

da G. Brandell — fa riscontro un’ncu-

nuova a una popolazione cultm'almente avanzata come quella norvegese.
Trasparc dalle pagine lo spirito

m interpretazione del valore teatrale
delle cinque composizioni. A questo
tiguaxdo il contributo arrecato da L.
Codignola, nelle note e nelle appendici, è determinante. Con molto equi—
librio egli si è avvalso — nell’inter—

non è mai ﬁne a se stessa, ma si appunta direttamente comm i meschini provindalismi, contro le angusde
mentali, :; favore delle grandi idee,

degli strumenti che gli erano forniti

sibile e assurdo imporre una lingua

superiore di Everland: la polanicz

’scaturite dai veri valori dello spirito.

premzione di questi testi di lettura
non facile e tispeochianti tutta la gamma delle variazioni estetiche e spirituali del

drammnmrgo

svedße —

dal metodo storico, felicemente tem-

perato con quello struttux—alistico. Il

Così, a p. 61, non si sitz — da parte di un uomo che ha sofferto la prigionia e la deportazione nazista -— a

Codignola

zione che i Norvegesi professano, tut—
tota, verso la musica di Wagner, per—
ché cara, un tempo, a Hitler. (Dver-

berghiano Eman, di cui parla con

volgere in ridicolo la sciocca prevcn»

ha ricondotto — molto

bene — la genesi dei cinque Kamrmnxpel agli stati d'animo e alle meditazioni racchiuse nel diario suindgrande precisione (pp. 289—298). Giun-
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ge anche a dimostrare con prove mauriemi come alcune immagini simboliche (fuoco, casa, giudizio, debito.
acqua, morte) costituiscano i motivi
costanti, che ritornano, dal Mister

Olof (pp. 281—282) ai drammi da camera. Si coglie così il valore reale

delle opere, e sono sfatad alcuni falsi
miti (vampirismo, misoginia, p. 320),
che offuscano tuttora l’interpretazione
del messaggio teatrale suindberghiano. Ottime anche le pagine (pp. 326328), con cui il Codimola conclude
l’Appendice A: non si può aﬁemmre
mai di essere riusciti :; circoscrivere
il teatro da camera di Strindberg in
una formula precisa, assoluta; sempre
rivediamo il nostro autore mutare,
come un Proteo instancabile, idee e
atteggiamenti. Ma l’insegnamento più
vero che ci viene dalla lettura, o da!—

la rappresentazione, di quesn' ultimi

drammi consiste nel respingere la possibilità d’interpretarli entro gli sche—
mi di quel naturalismo ‘temperato’,

i cui dettami lo scrittore credeva di
aver realizzati.

M.S.

LINGUA TEDESCA
W.B. Locxwoon, An Informa! History of the German Language. With
chapter: on Dutch and Afrikaans,
Frisian and Yiddish, Cambridge, W.

Heﬁfer & Sons, 1965, 8°, VIII265 p., sp.

Questo agile schizzo della storia
della lingua tedesca, discostandosi da
quella che è la lunga mdizione didattica, include nella trattazione —
come aware il sottotitolo — anche
l’olandese : l'afn'kaans, il ﬁrisone e
lo yiddish: si tratta dunque di un
largo panorama delle vicende linguistiche connesse ai dialetti germanici
continentali, che fa centro si sul te—
desco, ma non esclude altre realtà
linguisﬁche che meritano senz’altro il
nome di lingua autonoma. In questo
senso e trattandosi di un’opera rivol-

ta ad un pubblico non specialista,
sarebbe stato forse preferibile un titolo diverso che evitasse qualsiasi pos—
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sibilità di confusione e ambiguità. E
vero che si afferma, p. ns., chiaramente che solo una posizione sciovinistica
può far considerare — come effetti—

vamente si è fatto —— l’olandese un

dialetto del tedesco (p. 190), ma il
discorso introduttivo in cui si sostie-

ne che «German in its wider sense»

comprende non solo l’alto tedesco e
sue varietà dialettali, ma anche il
basso tedesco, cui appartengono olmdese : afrikaans, può tuttavia generare confusione nel lettore inesperto.
Si potrà obiettare che è solo que-

stione di nomi e tuna sta nell'inten—
dersi sulla base di una terminologia
convenzionale; ma proprio in un campo in cui le oscillazioni storiche, le
incettme e i ripensamenti dei filologi sono stati così numerosi (e basti
pensare ai due diversi signiﬁcati di
Dulcb e deutsch!) bisognerebbe evi-

tate accuratamente ogni possibilità di
ulteriori equivoci. Se poi l’inclusione

nel quadro delineato dell’Olanda: (o
meglio: neerlandese) si giustiﬁca su
un primo storico—linguîstico, data da

un lato la comune matrice francone e
dall’altro il graduale passaggio dai dialetti sassoni attuali dell’Olanda orien-

tale al tipo linguistico della Bassa
Germania, l’inclusione del frisone, appmenente a tutt’altro modello linguistico, si giustiﬁca solo col fatto
che questo si è venuto a trovare, nel
corso della propria storia, a contatto
col basso tedesco prima e con l’alto

tedesco poi, sino ad esserne in larga

misura assorbita: alla stessa titolo e

secondo lo stesso criterio metodologico avrebbe potuto essere inserito
nella trattazione un capitolo a parte
anche per il danese, grazie alla minoranza linguistica danse, in via di

rapida assorbimento, che vive nelle

Sdﬂeswig—Holstein.
A parte queste incertezze nel taglio dell’opera, dovute peraltro
giusto desiderio di offrire un panorama linguistico esauriente, il volume
raggiunge pienamente il suo scopo di
fornire una prima informazione sullo
statu; linguistico germanico continentale. Si divide in m: capitoli corrispondenti ai periodi antico, medio e
moderno; facciamo così progressiva»

mente conoscenza con l’antico alto le-
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desco : l’antico sassone, il medio alto
tedesco e i.l medio basso tcdßco; la
lingua di Lutero e l’attuale norma linguistica. Si passa poi all'olandae oon
l’afrikuans, al ftisone e allo yiddish.
La presentazione di ognuna di queste
forme linguistiche avviene secondo lo
StCSSD schema, in modo da renden:

più facile il confronto: una breve
presentazione storica, i lineamenti CSsenziali della grammatica, brevi tati
con note {Hologico-linmüstiche tendenti soprattutto alla comparazione

fra i singoli dialetti germanici.
Particolarmente interessante è pai il

capitolo Tbe Extern of the German
—:penking Area lraugb the Centuries,

dove sono esposte oon concisione e
chiareua le linee fondamentali delle

vicende linguistiche dell’Europa centrale; non solo le grandi vicende dei
conﬂitti slavogennanici o {ranco—tede—
schi in Alsazia e Lorena, ma anche
vicende più minute ma non per questo meno interessanti come quella dei

‘Sette Comuni’ del Trentino e dei
‘Tredici Comuni’ del Verona: a sud
dell’area tedesca, o delle minoranze

danesi nell’estremo nord della Ger—

mania cui già si accennava. Nel complessi?a dunrìue un libräyelche si raccoman
per 'ampiem
disegno, per

l’abbondanza della materia trattata

e per l’esanam dell’informazîgmlî.

già promettente, in un annuncio che
anticipa i titoli di altri sei volumi,
ghiotti bocconi. Scolam del dialettologo Kai B. Lindgren a Helsinki, il

Piirainen si è aperto alla teoria Linguistica sotto 1a guida di P. Hartmann

a Münster. Incoraggiato a far uso delle
macchine gletttoniche, sc n’è servito per

elaborare1 dati statistici che ha raccol

te nel volume. In altri termini, La rac-

colta e l’elaborazione del materiale
secondo detexminati principi, nonché
il commento relativo, sebbene molto

stringate, occupano almeno i 4/5 del
volume (escludendo una quarantina di
pagine di bibliograﬁa e indici). Precedono 37 pagine di introduzione, seguo-

no poco più di quattro pagine di con-

clusioni. La grafcmatica è la scienza
che si occupa dei grafemi, cioè delle

più piccole unità distintive nella scrit-

tura. È ovvio che è una scienza importante, stante il fatto che le nostre
considerazioni di ordine linguistico si
fondano, per tutte le fasi n noi non
contemporanee di una parlata, sulla sua
resa graﬁca. Non è cosa (11 poco momento cerca: di stringere da vicino il
rapporto effettivo fra suono e segno.

Per quanto interessante e accurata, l’indagine del Piirainen, le cui conclusioni vengono appena abbomte (si
può dire consistano, nel riscontro frs

…… ?&“ÈÉ
“”È“quest’
1° Y.?“dovrebbero ascre
num e e
:
timo) o meglio

tratte da chi usa ulteriormente il libro

come base di
mem z hmmm“ TEDESCA MEDIOEVALE

ILPO TAPANI P…, GrapbemaIixcbe Untersuchungen zum Frù'b—
neubocbdeutscben, Berlin, De Gruyter, 1968, 8°, XlV-270 p., 5.11. (Studia Linguistica Germania;, 1).
ID studio grafematico di 150396
lmsemi —— quanti ne contiene «una
specie di autobiograﬁa » (. 7) di
Hans Ulrich Kxaﬁt (1550—1621), «uo-

ricerca, suscita non

poche perplessità. È vero che siamo
agliinizidiunanuuvaèmestiamo

sperimentando nuovi praiosi sussidi
alla ricerca, ma sarà poi necasario
riportare, per 184 su 233 pagine, ta—

belle e commenti :: tabelle che costL

miscono in qualche modo il parallelo

delle ben più banali schede che ognu
no di noi redige e sfrutta nel coxso di
una ricama ma che non si sognerebbe
mai di pmsenmre come dato scientifico

mo d'affari di scarsa cultura» (p. 3)

elaborato? Tanto più che quella satram e coerenza, che stanno a cuore ai
neopositivisfj dell‘IBM, impongono di-

—— ad opera del ﬁnnico Ilpo Pürainen

zioni solenni per indicazioni ovvie e

apre la serie « Studia Linguistica Gexmanica» diretta da LE. Schmitt, dell’Università di Marburgo e Stefan Sonderegger dell’Università di Zurigo, c

forse da tralasciare salvo in casi anor-

maliequindimri.Lagmﬁapuöriserbare sorprese, che è giusto sottolineare,

ma è tuttavia abbastanza sconfortante

Rang“ bibliografica
trovar ripetuto, sia pure per ragioni
di completezza : simmetria, che «die
Entsprechung (a) ﬁir das mhd. (3)
kommt in 23 247 Fällen = bei 96%
der Belege vor» (p. 42); «Die Analyse der verschiedenen Entsprechungen
des mhd. (a) bei Krafft ergibt, daß der

prozentual größte Teil der Belege

durch (a) repräsentiert wird » (p.49)...
Tralascio molti casi e vado a p. 208

« Die Entsprechung (n) für das mhd.
(11) kommt in 1528 Fällen = bei 96%
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JOACHIM Bum, Die romanischdeulxcbm literaturbeziebungen im
Mittelalter. Ein Überblick, Heidelberg, Winter, 1967, 8°, 107 p.,

DM 19.80.

Das vorliegende Werk soll später
in einem Band des Grundriß der romaniscben Literaturen, dm H. R.
]auß im selben Verlag herausgibt,

zusammen mit Studien über? die Be-

der Belege vor» «Aus der Analyse

ziehungen der romanischen Literaturen
zu anderen Literatura: erscheinen.
Dieser separate Vorabdmck erhält

zentual größten Teil der Belege das
mhd, (n) bewarht ist» (p. 210).
'
Aumenta la nostra inquietudine nel

gulag, daß bis heute zwar vorzügliche
Einzelforschungen erschienen sind,
aber, wie der Verfasser im Vorwort

der Entsprechungeu ds mhd. (n) bei
Krafft geht hervor, daß in dem pro-

leggere (p. VII) che « l’impiego delle
apparecchiature elettroniche durante
la ricerca ha coinciso con innumerevoli difﬁcoltà di ordine teorico e pmtioo ». Riassumendo: se teniamo presente che si tratta di un tasto singolo

e non particolarmente lungo, anche

prescindendo dai costi, dobbiamo ammettere che l’impiego del calcolo elettronico permette sì di raggiungere risultati esatti e completi di un determinato genere, ma che ciò non gnrantisce risultati più importanti e
sicuri di quelli che si sarebbero avuti
buttando una rapida occhiata, nella
fanispecie, sul teste di Krafh, né
giustiﬁca l’elmmzione minuziosa di
appunti più adatti a restare pmprietà

privata dell’Autote.

Non vogliamo con questo togliete
nessun merito al lavoro, che è, come
già dicevamo, saio e interessante (e

basta a convincersene un’occhiata alle

tabelle 41 e 42 alle pagine 230-231).
Elogio anzi senza riserve tutto quello
che in esso è extrameccanico, come
ia scuola da cui è uscito e quella che
l’ha accolto. Certo, messe a confronto

col volume di A. Stanford: sui concetti

aber schon dadurch seine Bezechti-

(S. 5) betont, eine Gesamtdarstellung
fehlt. Da jedoch dieser aste Versuch

so gut geglﬁckt ist, muß man die
Initiative um so mehr begrüßen, diese
Untersuchung einem Leserkreis anzubieten, für den der Grundriß nicht

bestimmt ist.

Das Buch besteht etwa zu gleichen

Hälften aus Text und Bibliographie.
]. Bumke gliedert seine Ausführungen
in zwei Teile. Er gibt zuerst einen

historischen Überblick und behandelt
dann die einzelnen Gattungen. Die
repräsentative Auswahl von Veröffentlichungen zum Thema wurde für
disc Ausgabe erweitert. Sie ist sorgfältig und klug ausgesucht. Auch der
Text enthält eine überlegene, nusgewogen: Darstellung der Fakten, in
der keine Sondermeinungen in den

Vordergrund geschoben werden und
doch die Problematik der neuesten
Forschung so aufscheint, daß diese
Skiue sich vorzüglich für eine erste,

umfassende

Information über

den

Fragenkomplex eignet.

Die französische und die deutsche
literarische Kultur erwachsen aus der

di « grande », « piccolo », « molto » e
« poco» nelle lingue germmiche
uscito appena un anno prima in
una collana parimenti diretta da L. E.

lateinischen Tradition, die im Mittel-

larghe, le Unlerxucbungen di Piiraineu
ci entusiasmano ancora meno. P S

der lateinischen Literatur das Mittel-

Schmitt come risultato di studi condotti con metodi tradizionali e approssimativi ma su basi inﬁnitamente più

alter durch die Bildungsreform Karls
des Großen aufblühte. Schon in der
Mitte des 11. Jahrhunderts errang
Frankreich in dieser alle NationaIitäten vereinenden Geisteswelt ein
kulturelles Übergewicht, obwohl in

alters ein reger Austausch zwischen

den

Völkern

hmschte,

und

die
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Herkunft der Verfasser unwichtig
war. Die Straßburger Eid: (S. 842),
ein politisches Dokument, bemeugen
als erste den Sprachunterschied. Die
volksspmchlidwe Literatur entsteht in

Frankreich in derselben Epoche, in der

Hildebert von Lavardin und Maxbod
von Raumes bedeutende lateinische
Lyrik schaﬁm. Disc französische

Literatur vermittelt im Mittelalter
entscheidende Impulse nach Deutsch-

land, ohne von dort wichtige Einﬂüsse zu empfangen.
Diese Erscheinung der Literatur»
geschichte muß man « auf dem Hin-

tergrund

einer

großen

kulmrellen

Bewegung» (S. 12) sehen, in der die

deutschen Fürsten französische Dichzusammen mit französischer
Gesittung übernahmen. Das Rhein-

gebiet, das Mttelreich Lothars I.

und Flandern spielten in der von

Westen nach Osten ziehcndcn Bewe-

gung eine wichtige Vcrmittlermlle.
Der Kontakt scheint so eng gewesen
zu sein, daß bei manchen höﬁschen
Romanen die Bearbeitung nicht ein—
mal zehn Jahre jünger als das Ori-

ginal ist.
Bei der Übernahme der Emmi}-

sischen Formen richteten sich die
deutschen Fürsten nach ihren eigenen
Traditionen, denen sie z. B. das Ze-

remoniell dts Rittemhlagß anpaßten.

Da sie Bearbeitungen französischer
Dichtung in Auftrag gaben, um so

die vorbildliche Rittcrkultur kennen—

zulernen, hielten sich die Bearbeitet
eng an ihre Vorlagen. Sie stilisierten die
übernommenen Werke «ins Höﬁsch—
Votbildliche» (S. 20) und führten
sie moralisiert und idealisiert auf ein
bestimmtes Tugendsystem zurück. Die
beiden mittelalterlichm Literaturen

Grenze zwischen gätaltetem und
gamhendem Leben bzw. zwischen der
Dichtung als Spiegel ds Ißbens vcrwischt.
In der Spätzeit des Mittelalters
setzte jener Zerfall der Einheit Europas ein, der zur Herausbildung

der naticlsnalen Kulturen der Neuzeit
führte. Die allgemeine Ritterkultur
sank zu einer Tendenz neben anderen

herab. Die Literatur mpﬁtterte in
eine Vielzahl von Einzelerschcinungm,
die sich schwer auf einen gemein-

samen Nenner bringen lassen. Vom

13. bis zum 15. Jahrhundert ging der
französische Einﬂuß stark zurück, um
dann erneut zuzunehmm. Der Prager
Hof, die Niederlande und Burgund
gewannen vorübergehend sn Bedeutung. In dieser Zeit wirkten auch
einmal deutsche Texte ‚nach Frankreich, so z. B. Werke vou Mysdkem
und Sebastian ants Nmenscbiff,
die durch lateinische Übersclzungen
vermittelt wurden.
Die Forschung steht nun vor der

Aufgabe, die Einseicigkeit der lite-

rarischen
ußung zu verstehen.
]. Bumke konstatiert dieses histo.
tische Faktum als Zeichen ﬁir «die
europäische Bedeutung der französischen Dichtung dcs Mittelalters, die

inkeinemLandsofriihundsoin-

tensiv raipien worden ist wie in
Deutschland» (S. 5), und versucht
disco Vorgang historisch zu verstehen
als «eine plötzlidme Bereicherung der
literarischen Darstellungsmittel» (S.

57) durch eine zeitweilige Überlagerung der antiken bzw. lateinischen
Bìldungstradirion in der Geschichte

der deutschen Literatur.

V K

stehen also… einem Verhältnis « einer

gewolltcn Gleichartigkeît » (3.19) zuv
einander Der Vomg für das Lehrbafte und Typische gegenüber dem
Individueller: bringt einen Verlust an
epische Spannung mit sich. Ob
allerdings diese Sghematisiemng, wie

der Verfasser meint, durch das un-

LETTERATURA mESCA
Emm

MARIA

Szmon,

Künstler,

terschiedliche Verhältnis von Dichtung

Grù'bler und Rebellen - Studien

ist schon deshalb fraglich, weil die

zum europäischen Märlyrefdmma
de: 17. ]abrbundem', Bern und
München, Francke, 1967, 8°, 39611…

und Wirklichkeit erklärt werden kann,

höﬁsche Literatur auch in Frankreich

so kanonbildend wirkte, daß sich die

S.Fr. 40.—.

Kang” bibliagr in:
Sotto un titolo vagammce cinematograﬁco, il libro della studiosa polac—
ca costituisce un notevole contributo

nd campo della ‘Motivgeschichte' e
della comparntistica insieme. L’anali—
si, basata in alcuni casi anche su
precedenti !avori, è dedicata alla fi—
gura de! martire, per 10 più cristiano,
quale appare in venti drammi di undid fra i maggiori drammaturghi seiocntuchi appartenenti a cinque di-

verse letterature.

La Szamta rinuncia espmsameme

a fare una storia del ‘Mänyretdrama’

e vuole invece, esaminando questo
tema, Dom
i di alcuni problemi

centrali dell’età barocca. Il titolo del
libro si spiega per il fatto che la ﬁguradelmardre(pala8zarota«una
grande figura [...] che incarna un
ideale umano assoluto ») viene alata
in tre grandi modelli psicologici: l'at-

tore pegno convertito, il pensatore
che il fallimento della meditazione
ha condotto alla fede e il combattente pc! la fede, che prescinde da
ogni speranza di vita e di vittoria…

Inmmo :; questi tre temi sono rag—
gruppati i drammi analizzati; un ca»
pitolo n parte tratta dei re martiri;

un altro della ‘secolariuazione’ del
martire (ad es. nel Papinianus di
Gry'phius, nd Palamede; di Vondel
e in diversi drammi di Lohenstein).
Accanto a due spagnoli, Calderén
e hpe, :; quattro francesi, in cui
Corneille, all'inglese Massingcr e all’olzndcse chdcl, trovano posto nella trattazione u-e drammaturghi del

barocco tedesco: Bidcrmann, Gryphius

(con due dmm'ni) : Lohenstein (con
tre).
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della conversione (ben altrimenti razionalmente motivata nel Polyeucle

:) nei martiri di Calderén).

Anche la Katharina von Georgien
viene caratterizzata ("m contrapposi-

zione all"ostemation’ di Poliuto) per

una sua vissuta cristianità che, congiunta alla virtù della ‘Beständigkeit’,
permette @: Gryphius, ad avviso del-

l’Autrice, di superare il contrasto spi-

rituale (proprio del barocco) tra ‘Zeit’
e ‘Ewigkeit’. D’accordo con Heckmann, : contro StrulZ, Ia Szmta vede del resta la ‘Beständigkeit’ come
un momento spirituale stoico, non
luterano. E al tempo stesso la tragedia sarebbe da interpretarsi come
appello a quella tolleranza religiosa
che era negata alla patria slesiana di
Gryphius: considerazione che testi«

monia come l’attenzione dell'Autrice

per i problemi politici sia sempre viva, ciò Che del testo già risultava
all’analisi dell’Arrninius di Lohenstein
presentato al congresso di germanistica di Amsterdam…
Il capitolo sui re martiri include
il Carolus Stuara'ux di Gryphius. in
cui il re e la sua morte appaiono ri
calcati sul martirio di Cristo; tra i
martiri ‘secolariuatj’ troviamo anche
il Papinianus, dove alla fede si so
stituisce stoicamente il senso del diritto, e i drammi di Lohenstein, in
cui l’amore agisce al posto della fede
come movente della ‘Bätändigkeit’
(nell’Ibmbim Bann), o in cui l’ideale

della libertà si sostituisce all'uno e

all’altra (nell’Epicbarix, e anche nell’Ibmbim Sultan, dove la vergine vio«
lata, Ambre, diventa l’eroina del
‘Wìderstandsrccht’).

Ogni dramma è colto in ciò che

AR…

lo differenzia dalla rigida tradizione
della categoria lettmria. In tal mo

do del Pbilemoﬂ vien fatto risaltare
il momento collettivo introdotto dn
Bidermann, l'ecclesia militari; cristiann, una visione particolarmente confacente ullo spirito dei gasuiti (con—

trapposta alla solitudine dell’artista

convertito nel dramma sullo smise

tema di Lope de Vega); così pure
sono caratteristirhe proprie del Phi—
Izmon i tratti ‘popolari' dcl protagonista, il tono inizialmente comico
del dramma, nonché l’irrazionalità

ROLAND Mumm, Didero! in Deulxcb-

land 1750-1850, übers. v. H. G.
SCHÜRMANN,

Stuttgart,

Metzler,

1966, 8°, XII-490 p., DM 57.—.

Die Erforschung der kulturellen
Beziehungen zwischen Deutschland
und Frankreich steht noch in den
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Anfängen. Während Rousseaus Wirkung sd'xon sei! der Mitte des 19.
Jahrhunderts erforscht wurde, stellte

erst 1954 R. Mortier Diderots Wirkung

umfassend dar. Das Vorurteil gegen
das 18. Jahrhundert, dessen Geschichte

W. Kraus und F. Schalk erforscht

haben, mag diese Tatsache teilweise
erkIären. Ebenso hängt aber Diderols
Wirkungsgächichte mit der Konstitution seines Geistes zusammen. Da
er alles Systemhafte verabscheute und
sich der Paradmde des Daseins
zuwandte, eignet sich sein Werk nicht

zur klischeehaften Vereinfachung. Die

Vielsdlichtigkeit seiner Schriften ver-

hinderte eine rasche Verbreitung seines
Denkens, sie ließ ihn aber auch zum

Ahnen gegensälzlicher Bewegungen
werden, die immer andere Aspekte

seines Werkes entdeckten. Er schuf

durch seine philosophischen Einsichten
eine neue Poetik und Aesthetik, durch
die er nicht nur das bürgerliche Drama, sondern auch den modernen Ra

man entscheidend beeinﬂußt: und eine

Entwicklung förderte, die zur mo-

dernen Lyrik hinführte.
Diese großen Perspektiven werden
heute vielfach diskutiert. R. Moniabeschränkt sich auf den Zeitraum vou
1750-1850 mit der wenig stichhaltigen
Begründung, in der Mitte des 19.

Jahrhunderts

ende

die

Wirkungs-

geschichte mit dem Beginn des historicgraphischen Interesses. Mit einem

solchen Begriff der Wirkung konnte
der Verfasser auch keine großen
historischen Zusammenhänge aufzeigen.

Er zog es vor, möglichst die Quellen
sprechen zu lassen und ihre Bedeutung
aufzuzeigen. In je einem Kapitel
untersucht er die Wirkung Didemts
als Theoretiker des Dumas, Enzykla
pädist usw. und kann so das gefun-

dene Material lcicht einordnen. Er
muß dafür aber einige Wiederholungen
in Kauf nehmen und die chronolo—
gische Abfolge vernachlässigen. Eine

Straffung

durch

das

Ausscheiden

unwichtiger Texte hätte aber manch—
mal nicht geschadet.

Während die deutsche Aufklärung,

geistesgeschichtlich gesehen, vor allem
eine Epoche der protestantischen
'I'heolugìegesdlichte darstellt und als
solche anﬁkatholisch, rationalistich und

höchstens deistisch eingmcellt war,
standen die französischen Freigeister
als Atheisten in schroffem Gegensatz

zur Kirche. Diese Kluft zwischen den
beiden Bewegungen wurde bei Diderots Auftreten in Deutschland
augenscheinlich,

so daß

dieser bei

seiner Durchreise nach Rußland seine

deutschen Gastgeber nur beunruhigte,

ohne daß er sich Freunde schuf. Auch
sonst berichtet Manier im 1. Kapitel
fast nur von Begegnungen mit Geistern
zweiten Ranges.

Auch durch die historische Situation
unterscheidet sich die deutsche Aufklärung grundlegend von der franzö-

sischen. In Frankreich hatte das 17.

Jahrhundert einen Höhepunkt des
Kulturschaffens bedeutet, das Voltaire

1751 in seinem Siècle de Louis XIV

zum

klassischen

Vorbild

erhob,

während das deutsche Geistesleben
erst auf dem Weg zu einem solchen
Höhepunkt war. Die französische
Literatur des 18, Jahrhunderts zersetzt

die gesellschaftliche und literarische
Konvention der vergangenen Epoche,
ohne radikal mit ihr zu brechen. In
diesen Auseinanderselzungen verliert
die Literatur ihre Vorrangstellung, das

alltäglich Banale wird datstellenswert
und die Stiikonvmtionen ändern sich.
Das ‘genre sérieux’, das als Zwischen-

form zwischen der klassischen Tragödie
und Komödie durch disc Wandlungen
entsteht, hatte in Deutschland als
bürgerliches Drama großm Erfolg und

Diderot als Dichter und Theoretiker
dieser Gattung bedeutenden Einfluß.
Durch die
und Auseinandersctzung mit Diderot fand man in

Deutschland zu einer eigenen drama»
tischen Konzeption. Doch wurden die
inneren Auseinandetsetzungen inner—

halb der französischen Tradition in
der deutschen Literatur zu einem

Kampf gegen die französische Klassik.

Der Rückgriff auf die antiken Quellen
und die Begegnung mit Shakespan-e
führten das deutsche Drama in eine
andere Richtung als das französische.
Morticr zeigt die Einzelheiten dieser
Entwicklung.
Auch die Wirkungsgeschichte des
Enzyklopädisten, die Monia: leider
von jener des Philosophen völlig
abgetrennt behandelt, hängt mit dem
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verschiedenen geistigen Streben der
Intelligenz jener E
e zusammen.
Der hohe Preis der Bände und persön—

liche bzw. poliu'sche Feindschaften
verbindertcn in Deutschland eine
breite Wirkung des Unternehmens.

Doch stand das deutsche Geistcsleben,

das vor allem die neue Welt mit meta-

physisch-philosophischen Systemen erfassen wollte,:lan technologith und
utilimrìstischcn Denken mißtrauisch
gegenüber.
Das Kapitel über dm Romanschrift—

steiler

Diderot

enthält

unter

an-

derem eine detaillierte Darstellung det
Geschichte von Goethes Ubersemung
da Neueu de Ramen. Weitere Kapitel
schildern die Wirkung der moralischen
Enählungen, des Kunstfheoretikas,

die

Bildung

der

Legende

vom

« deutschen Diderot »; cin Schlußwort
faßt die Ergebnisse in chmnologischer
Reihenfolge zusammen.

Hms G, Schürmann hat das Werk

in ein ﬂüssigs Deutsch übersetzt.

Die Lektüre wird aber durch die
drucktechnische
Emsdleidung
des
Verlages, die Anmerkungen am Schluß

des Bandes abzudrucken, sehr euch
wert. R. Murder hat die deutsche

Ausgabe auf d— neuesten Stand der
Foßchung gebracht und die sorgfältig
ausgearbeitet; umfangreiche Bibliographie ergänzt Da er neben den

Werken der großen Autoren auch
zahlreich: Periodicajener Zeit erfoxscht

hat, kann er längst vergessene Zeugnisse neu entdecken. Für seine
immense Belaeuheît, die sich gleicher-

maßen
-glück

durch

Gelehrtenﬂeiß

auszeichuet,

für

seine

wie

pro-

funde Kenntnis Diderots und der
deutschen Literatur zeugen die Ergeb
nisse seiner Fomchung.

V. K.

WOLFGANG Pnoums, Die Bürger und

der Narr oder du: Risiko der Pban—
tasie, München, Carl Hanset‚1966‚

8°, 371 p., DM 19.80.

Wolfgang Promis — già noto per la
bella monograﬁa del 1964 su «Lichten—
berg, in cui aveva coordinato e in«
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telpretato con non comune abilità,
piano psicologia) e critico, i
contraddittori momenti della perso—
nnlità dell’uomo e dello scrittore —
offre in questo volume il saggio di
uno studio sulla letteratura tedesca,
intesa come {tutto di una perenne
antitesi fta razionale ed irrazionale.
Come ci avverte lo stesso autore, sua
intenzione originale era l’indagine di
tale antitesi nel teatro contemporaneo.
La ricerca dei precedenti lo ha però
indotto a soffermaxsi sul Settecento,
epoca in cui l'antitäi tra i due termini si pane per la prima volta con
chiama, e a darci una ricerca in sé
conclusa. A nostm avviso essa soffre
di questa originaria incertezza fra la
ricerca di un ﬁlone storicamente determinato (che rimane necessariamente
sfocato) e lu pretesa di individuare
una costante metastatica (che non riesce a precisarsi, soffocata dalla con»
gede di materiali particolari). Merito
del volume è comunque avere illu»
minato, almeno come raccolta di materiali, la contrapposizione fra una
letteratura classica e una antidassica
che serpeggiﬂ in tutto il Settecento.
La galleria dei singoli ritratti dei
‘Narren’ è assai ricca, anche se il

‘Narr’ rimane avvolto nelle nebbie

di una caratterizzazione «temporale.

Lo studioso sembra xitrarsi di fronte
all’impegno di illuminare concreta—
mente il senso della drammatica antitesi Era ‘Bürgex’ & ‘Narr’ insita nella
società dell’illuminismo tedesco, che
coinvolge tutta la ﬁlosoﬁa tedesca di
quel secolo da Leibniz a Wolff, da
Spinoza :; Kant. In sostanza il Pm—

mies non fa che addurre materiali

atti a confermare la tsi, ormai non
nuava, secondo cui l’Au/Ielämng tede
sca, fallita sul piano del rinnovamento
sociale, ha subito un processo di involuzione in senso borghese con conseguente soffocamento dell’elemento irrazionale. Sembra però mancare al critico il senso storico di tale processo
e della connessione tra elaborazione

teorica e tentm'vi di attuazione pm

tica.

Il saggio è diviso in sci grandi ca—
pitoli: i primi quattro si occupano
della figura teatrale di Arlecchino e
del suo bando dalle scene tedesche,

220

Rassegna bibliografia

e di come lo stesso Arlecchino, in
altre forme : con altro nome, rinppaia
e venga accettato dalla stessa lette-

ratura accademica. Gli ultimi due cetcano di dimostrare come tutto ciò che
Arlecchino rappresentava sulle scene,

riassorbito negli schemi letterari deL

l’epoca! (in cena senso svixilizzato),
riappaia inconsapevolmente in singole
manifestazioni individuali, che con il
teatro non hanno piu nulla a che ve—
dere. II ‘Narr’ teatrale, a quanto
sembra volerci dimostrare il Promis,
era l’irrazionale accettato sulla scena.
Una volta bandito, esso riappare, non
più consapevole, ma come stramben'a,
‘Laune’, rigettata e condannata per—

ché indegm dell’uomo dei razionalisu',
che, pur di non tradire l’ormai fossiv
lizzato patrimonio illuministico, cercano disperatamente di soffocare in se
stessi questa naturale esigenza fantastica (aempio chiarissimo di qusto

drammatico contrasto sia nell'uomo che
nello scrittore è Lichtenberg): e infatti
alla fine del secolo essa diviene oggetto

di studio scientifico come manifestazione di stati morbosi, di malattie mentali,
tanto è vero che la visita ai manicomi
diviene una tappa indispensabile alla
formazione spirituale di uno scrittore.
È questo l’ultimo trionfo : la sconfitta dell’Illuminismo tedesco, del suo
ottimismo pmgrssista, che, non sapendo accettare la rmltà quale essa
era, si trincerava in un mondo poetico
elevatissimo e universale (Goethe e
il classicismo) o nell’ambigua tranquillità borghese. ‘Das Risiko der Phantasie’, ci sembra, è proprio il rischio
di una conoscenza più chiara, di una
accettazione più completa dei pre—

suppos-ti più vari della filosofia illuministica, liberata così dall’asservi-

mento ai principotti assolutistici e
portata al suo naturale sbocco sociale
e politico. Ma la stasa borghesia, che
nell'assolutismo aveva trovato la sua

che si accentra nel classicismo, l’altro
più periferico e capillare che con-

giuugerebbe in un unico arco Günther
con i premmanu'cî (solo vero e vital:
stimolo al msi di una letteratura
nuova ed originale) è tesi ormai vec-

chia. Tule interpregazione non viene

esplicitamente respinta dal Promies,
ma essa gli si svuota, per così dire, fra
le mani… Infatti proprio la sua tendenza a giustapporte singoli ritratti

di singole personalità fa meglio risaltare la vanità della pretesa di ridurre
ad astratte unità ﬁgure così diverse

fm loro come per esempio un Lichten-

berg, razionalista e misantropo, un
Lavater, mistico secolarizzato, : un
Forster (che per il suo isolato tentativo di realizzare in termini di azione
il patrimonio ideale dell’illuminismo
avrebbe meritato ben maggior rilievo).

Proprio la trattazione analitica dcl Pro
mia serve a dimosuate « fortiari quan-

to sia vage e poco illuminante il suo

astorico concetto di ‘Nmentum’. D’altra parte, pmprio l’assenza di un quadro storico unitario può servire a spie—
gare quella che è una grave lacuna
del libro e cioè l’assenza, nella transzione, dei grandi del secolo. Anche da
questo punto di vista risulm chiara

l’insufﬁcienza dell’antitesi fra ‘Narr’ :

‘Bürger’ (concepiti come astmtti ‘pammeu-i algebrid’) per chiarite i concreti problemi che sorgono dall’interpretazion: di un preciso fenomeno ler
[erario e sociale.

Il saggio del Promies ha il grande
pregio di essere scritto in forma agile
e piacevole e di essere ricchissimo di

esempi e documemi, dando al lettore
la possibilità di pervenire a una di—
retta presa di contatto con il mondo

letterario del Settecento tedesco… Ricco

e aggiornato anche l’appunto bibliografico.

M. d. P.

tranquillità, preferisce condannare i

‘Nanen’ e r-inchiuderli nei manicomi,
bandirli non solo dal teatro ma dalla
società perche' pericolosi, come in fantasia che minacciava
' distruggere

l’equilibrio forzato del razionalismo.

Come già si è accennato, ricono«
scere nell’Illuminismo tedesco due {i—
loni letterari tra loro contrastanti, uno

Tum 51mm: Goethe und die
Französische Revolution — Eine
Interpretation der «Nntù'rlicben

,
Rasegna bibliografica
Tacbler », München, Beck, 1966»

8°, 273 p., DM 34.——. (Münchener
Studien zur Politik, 7).

Dnll’istìtuto di A. Bergstraesser, lo
studioso, già ordinario di scienze politiche a Friburgo, di recente scomparso, è uscita gusta tesi di laurea
del 1961, stampata succmsivamente
con alcuni ammodernamenti della bi-

bliognﬁa.

Dato il titolo, ci si attenderebbe
un’analisi storica (a, al limite, psicologica) delle reazioni di Goethe di

home al più importante avvenimento

politico dei suoi tempi. Il titolo inve—
ce è del tutto ingannevole (o la. sua
scelta sarà dovuta semplicemente al

fatto che il libro appare in una collana di pubblicazioni di scienze po

litiche?) : si farà bene ad attenersi
al più illuminante sottotitolo, o addirittura al titolo originario della tesi:
Goethe: «Natürliche Tochter ». Zur
Marpbalagìe des Politischen im Goe—

Ibex Drama. Ci troviamo infatti da-

vanti un’analisi del testo che si concentm, prima ancora che sui perso
naggi, sulla trama, il ‘Gecchehm’, in—
dicato come prodotto di un duplice
movimento di ‘scomparsa’ e di ‘appa—
rìzione’, dei personaggi stessi. Su que-
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sembra ridulsi in sostanza alla presenza di un destino avverso, non
meglio specificato, apparentemente
frutto di un pessimismo proprio dell’età matura, che differenzia questo
dramma dall’Ifigeniu () dal Tano (ma
tutto quasto Summen non lo dice a
chiare lettere).
Nel libro di Stammen la recente
produzione storiograﬁca sul rapporto
tra Goethe e la Rivoluzione Francese,
per mph) i lavori di _I. Droz, sem—
bra ignorata; e mentre in Germania si
pmducono lavori storici sull’argomento, come Die Deutung der Franzöxixcben Revolution in Goethe: Werken
von 1790 bis 1800 di Brigitte Gerichten (dissertazione di Tubinga del
1964), questo giovane studioso di
scienze politiche è invece semmai vicino sll’enmsiasmo per la ‘morfolcr
gia’ goethiana di un Günther Müller,
che per alm) non cita. Eppure dalla
scuola di Betgsuaesser, che ha anche
egli dedicato un libro a Goethe, nel
1949, sono uscite tesi ‘ letterarie ’
più vicine alla politica e alla sua realtà
come quella di I, Hanke-Tiaden su
Musil.

A. R.

sti due termini dinamici si ﬁssa l’atten—

zione dell’autore che li analizza day
prima ‘morfologicameme’ e poi

luce di una morfologia goethiana ap-

plicata alla storia. Ne risulta che per
Goethe il personaggio non è indipendente dal suo ambiente, dal che
si yuò concludere che Eugenia può
a buon dirino xappmsentare la proble—
matica della Rivoluzione. In quanto
modo, di strafare, la storia e la poli»
tica riappaiono in quam ricerca. Con
l’esune dei personaggi e del ‘mondo’,
maliaato nei simboli in cui viene
espresso (la rete, l’oro, gli elementi),

si esauriscono i momenti formali: se-

gue un eapitolo ﬁnale su ‘Das Mächdge’, alla cui presemza sarebbe dovuto
il venir meno di una motivazione logicn e di una causalità drammatica
in qucst’opera goethiana. Tale ultimo
tuna, nelle indicazioni esteriori di
Stammen (pur tra acute osservazioni
sull’importanza per Goethe della casta aristocratica, della cancia, ecc.)

Emu Lamma: Scbillzr und die mademe Lyrik, Göttingen, Sachse &

Pohl, 1964, 8°, 81, p., DM 7.80
(Schriften zur Literatur, 4).

L’autore fonda la sua tesi, di una
comunità di ispirazione e tematica
tra Schillm'elapoesia‘modema’ds
Baudelaire a Benn, partendo da un lato dalla ‘problematicità’ e ‘Bedmhtheit’ di Schiller (citando :: sostegno
autori come von Wiese, Storz e
Schwerte), e dall’altro dal suo intellettuah'smo artistico (la constatazione
dell’importanza che la coscienza ha
nella creazione artistica, consente un
accostamento al ‘ fara’ poesie di
Benn). Nella ricerca di riferimenti,
molti sono i nomi menzionati, tra
cui frequentemente quello di Poe; i

222

Rassegna bibliografica

ravvicinamenti, condotti sistematicamente sui più diversi piani, risultano
talvolta non convincenti e puramente
esteriori, come per es. le considerazioni sulle coincidenze nelle formu-

lazioni sull"Effekt’ in Mallbisxan:
Gedicb/e di Schiller e nella Philosophy
n} Compnsilion di Poe. Nell’insieme
la concezione della poesia moderna cui
si ispira Lohne: segna dappresso quella proposta da Hugo Friedrich (Die
Struktur der modernen Lyrik, 1956),
qui debitamente citato. Come Frie
drich, l’autore si concentra su due temi del pasimìsmo e dell’intellettualista:), e insieme allarga il campo di

osservazione al di là dei confini liuguistìci tedeschi.

Anche nell’estetica di Schiller Loh—
ner presume di trovare ﬁloni di pensiero destinati a fruttificare nella letteratura del ventesimo secolo; così

sottolinea nelle lettere Ueber die ästhelixcbe Erziehung de: Memcben non
solo il momento dello ‘Spiel ’, che
verrebbe realizzato solo dai moderni,
ma anche quello dello ‘ Schein’, che
con un lungo sviluppo di analogie
viene ravvicinato all" art
ur l’art ’.
«Die Autonomie der
unst, ihr
Ausschließlichkeitsanspruch und ihre
heilende Funktion zeichnen sich bei
ihm bereits deutlich al:» (p. 31).

Ci viene offerta anche una breve

traccia di Wirkungxgescbirble per appoggiare questo raccostamento documentando l’esistenza di precisi inﬂusf
si, ma già di Baudelaire e Mallarmé
Lohne: ammette che si ignora se ab—
biano veramente letto Schiller; per
Mallarmé si prospetta al limite un inﬁusso sotterraneo tramite Wagner,
molto amato dal francae e, secondo
Lehner, portatore di germi schilleriani. Anche Nietzsche, secondo il criticu, è in gran parte ‘vorweggenom—
men ’ nell’opera dello svevo. L’autore

si compiace di soffermarsi ad esalta»

re il decadentismo di George, Yeats
e Rilke, con la scusa che «Auch
George macht sich als Dichte: von
der Wirklichkeit unabhängig (p. 67).
Gli autori più recenti che Lehner inserisce nel quadro sono Wallace Stevens e Benn.

A. R.

KURT MüLLEx-Voumx, Poesie und
Einbildungxlemfl. Zur Dichtung}

theorie

Wilhelm von Hunboldls.

Mit der zweispracbigen Auxgabe
eines Aufmlzes Humboldt: für Frau

wm Stael, Stuttgart, ]. B. Memler—

sche Verlagsbuchhandlung, 1967, 8°,

VIII—48 p., DM 24.50.

Tutt’alu-o che irrilevaute è il meti.

to di quam riproduzione in {mimi-

le dell’Aufmlz che Wilhelm von Humboldt scrisse nel 1799 allo scopo di
diffondere in Francia le sue conce-

zioni estetiche già espresse in Über
Goethes Hermann und Dorothea e in

particolare a sostegno delle sue tesi

sulla poesia, in amabile polemica con

Madame de Smäl. Questo scritto apparve per la prima volt; a Parigi in

due fascicoli del «Magazin enciclopé—
dique », ma la pubblicazione che ne

ha curato Müller-Vollmer si bass su un

Separaldruclc trovato nella Bayerische

Stanlsbibliothek di Monaco.

Lo scopo di questa
so dal C. nell’ampio
saggio introduttivo, è
tere in questione la

edizione, esprese appmfondito
quello di rimetpaciﬁca attribu-

zione ad un Humboldt fondamental-

mente eclettico, dell’ideale classicoumanistico di stampo schillcriano :
goethiano, secondo quello che scmbra essere l’orientamento critico generale delle interpretazioni correnti.

Anche se Müller-Vollmer non rie—
sce forse :; giustiﬁmm pienamente
l’incidenza delle categorie di tipo feno-

mmologico—stmtturale (si notino i frequenti rinvii a lugarden e a Jean-Paul

Sartre) nell'esplicitazione di una poe—
tologia ‘ fondamentale’ radicalmente
moderna in Humboldt, testa il fatto,
indubbiamente interessante, che è
possibile derivare dall’uso trascenden—

tale del concetto di Einbildungkaft,

proprio di quﬁt'uln'mo, gli elementi

di una visualizzazione dcl fatto poe-

tico più vicina alle posìn'oni teoriche
della lirica moderna (a arti:: dalla

seconda metà del secolo

X con Bau-

delaire e i simbolisti) che alla nudi—

zione della Dicbtungslbeorie classicoromantim. È evidente che una teo-

rizzazione estetica fondata sul potere
‘ ontologimnte ’ dell’immnginazione e
quindi sul carattere ‘ sostitmivo ’ del-
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l’operazione poetica in ordine al rapporto artistsrnatura, per cui dal baconiano (classico) An ‚tive rebus addita; boma si passa alla trasformazione
humboldtiana di ciò che è « réel » ndla natura a ciò che è « image », nella
poesia, cioè identità comprensiva della « plus grande réalité» e della
«idénlité la plus parfaite» (p. 156),
mmpom un « avancemem de 1a poé—
sie », estraneo alla prospettiva classica, e anche romantica, di una umaniz»
zazione e quindi di un innalzamenm
della natura attraverso l’arte. L’au-

tore mette in rilievo, a questo proposito, nella poetica di Humboldt, la

fondamentale funzione mediatrice della

Einbildungkaft in ordine agli elementi intellettuali sentimentali e sen—
sibili che conﬂuiscono nell’opera creativa e soprattutto il potere costitutivo
dell’immaginazione per quanto riguarda
l’autonomizzarsi strutturale dell‘oggetto {Gegenstand) estetico.

Verrebbe la pena di riproporre, uti-

lizzando le preziose indicazioni suggerite da questa impostazione critica, il
problema storico dei rapporti di Hum»
boldt con Kant e soprattutto con
Schilla- al fine di verificare, all’interno di questo determinato orizzonte,
l’effettivo peso specifico dell’originalità humboldn'ana nelle sue implicazioni moderne: l’estensione di questa
ricerca non potrebbe non coinvolgere,
paralllamente, anche una valutazione
della speciﬁca funzione statica attri—
buita alla Einbildungskraft da altri
autori (Jean Paul) collegati o no con
i complessi procedimenti dell’amica
romantica.

F. M.

\

R. ]. Houmcmua Nietzrcbe. L'uomo
e la ‚ma filosoﬁa, trad. it. di G. SARDELLI, Roma, Ubaldini, 1966, 8°,
p. 307, L, 2.800.
Una certa informazione bibliograﬁca per quanto riguarda il versante anglosassone della NietmbehForxcbung
e la chiarezza divulgativa, appoggiata
all’impianto piacevolmente Circostan-
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ziato in senso biograﬁco—dacrittivo dell’itinerario nietzscheano non consentono all’opera di Hollingdale, appesa
pet la prima volta a Londra nel 1965,
di riuscire qualcosa di più d’un’apo—
sizione tutt’altro che rigorosa e, sotto
il profilo critico, abbastanza superfi—
ciale, a cui il gusto delle facili analogie e delle disinvolte formulazioni
esplicative, nonché una vaga ambiziv}
ne d’urigimﬂjtä aggiungono talora una
nota di trivinle squallore.
In questo senso, non ci sentixemmo di considerare l’onesta fatica di
Hollingdale come una pur discutibile
‘interpretazione ’ di Nietzsche; baste—
rebbe sottolineare, ad escludere del
tutto una' tale possibilità, la scarsa
attendibilità di talune affermazioni
tanto generiche, quanto perentorie
(« Darwin e i greci, dunque, e non
Wagner e Schopenhauer, furono il
punta di partenza della filosofia di
Nietzsche [...] »), il falso collegamento tra la darwiniana struggle for life
e il Wille zur Macht, Ie ìnsattezze rev
lative alla presunta posteriorità della
« piena» (?) enunciazione dell‘eterno
«ricorso» (?) rispetto alle «chiare
formulazioni della teoria della volontà di potenza e del superuomo ».
La tendenza a vedere tutto chiaro
e :: ‘ridune ’, appunto in funzione
„della chiarezza, i nuclei concettuali,
non senza l’aiuto delle tanto deprecate interpretazioni psicologistiche,
non è evidentemente che una prospettive, come tante, della volgaxìzzazìone
e perciò stesso del fraintendimento. Ma
è questo soltanto un aspetto della sostanziale incapacità di calarsi nei nodi
e nelle implicazioni teoretiche e storicosociali di un pensiero assunto nei
moduli {rigidamente descrittivi di una
lettura velleitaxiameme ‘realjstica’,
dla quale mancano, in deﬁnitiva, proprio qualla ‘ diffidenza ' critica e

quella sensibilità problematica che sa
cogliere il valore dialettico delle stes-

se aporie.
Frequenti e abbastanza estese sono
le citazioni da Nietzsche, peraltro tra»
dotte in italiano con scanso scrupolo
filologico (Wiederleebr è « ricorso »,
Umwertmtg
è
« trasmutazione »);
quanto alla bibliografia ‘ classica ’, cu'
si rinvia in appendice, è da lamentare
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l’assenza di nomi come quelli di Emmerich, Baeumlcr, Maulnier, Mehring,
Lukäcs, ai quali pur non potendo cssere attribuito il raro merito di aver
aperto « a new era in Nietzsche’s appreciation » — come è stata invece la
fortunata sone, :: dena di Hollingdale,
di Walter Kaufmann —— avrebbe dovuto essere riservata una certa attenzione,
non senza qualche utilità, forse, per la
completezza, sia pure esomativa, di
questo lavoro.

F. M.

derer Form sehr wesentliche Beiträge
zur poetologischen Erkenntnis geliefert
haben» (S. IX). Auch einige der in
die Anthologie aufgenommenen Au-

toren hätten bei einem nicht so eng
gcfaﬂten Auswahlprinzip mit vielleicht
signifikantereu Texten vertreten sein

können. Wenn auch die Bedeutung des
Vortrags Poesie und Leben nicht het.
abgespielt werden soll, so venichtet
man bei Hoimannsthal doch nur un-

gern auf den Brief des Lord Chandon
Für die Kunstauffassung des späten
Thomas Mann, für den Parodie und

Travestie als künstlerische Ausdrucks-

möglichkeiten einer Spätzeit ein so
starkes Gewicht besitzen, hätten sich

Ar: Poetica. Text: von Dicblem de:
20. ]abrbundert: zur Poetile, hrsg.
von Bam ALLEMANN, Darmstadt,
Wissenschaftlich: Budlgßellschaft

1966, 8°, XI-460, p., DM 19.80.

Die vorliegende Anthologie bringt
in chronologischer Anordnung 47
'ußerungen von 35 Dichtem das 20.
Jahrhunderts zur Poetik. — Der so
wohl klingende Titel mit der Auspic—
lung an die Epistola ad Pimus: trägt
etwas, denn der Herausgeber schließt
bewußt gerade alle «in poetischer

Gestalt

auftretenden

theoretischen

Äußerungen» ($. IX) aus. Auswahlprinzip det Anthologie ist vielmehr
der « poetologische Essay ». Diser
Verwissenschaftlichung der Dichterpoetik liegt die Absicht des Herausgebers zugrunde, rnit seiner Anthologie zum Nachdenken über «das Wesen und die ìnnere Gesetzmäßigkeit der
Dichterpoetik» (S, VIII) anzuregen.
Hienu bedürfe es indes «möglichst
kohärenter Zeugnisse» (3. VIII). Es
fragt sich allerdings, ob man gerade
bei Untersuchungen zur Dichterpoetik
die Forderung nach einheitlichen Texten so sehr betonen darf, daß alle
Äußerungen, die nicht unter die Ru»
brik «poetologischer Essay» fallen,

außer Acht bleiben dürfen. Nicht sehr

überzeugend Wirkt die Entschuldigung
des Herausgebers, er habe um des
Auswahlpr'mzips Willen nur zu seinem
«Leidwesen [auf] so wichtige Auto—
ren wie Proust, Joyce, Rilke, Kafka

und Faulkner [verzichtet], die in an-

im Doktor Fausta; unschwer bessere
Belege finden lassen als in den Bemer-

kungen zu dem Roman ‘Der Erwà'bl»
te’, die in erster Linie die Stoffge»
schichte der Gregoriuslegende referie—

ren. —- Wie schon beim AuswahL
prinzip, so ist auch bei der chronolo
gischen Abgrenzung der Anthologie
— der älteste Text: Stefan Georges

aphoristische Bemerkungen Über Dieb!-

ung stammt aus dem Jahre 1894 ——

der Herausgeber offensichtlich der
Gefangene seiner eigenen Kriterien ge-

worden. Er ist sich zwar der Willkür

der chronologischen Abgrmzung, die
er getroffen hat, bewußt, « wenn man
bedenkt, daß die heute noch maﬁge

bende Tradition der von Dichtem formulierten Poetik spätestens bei Edgnr

Allan Poe und den französischen Symbolistm einsemt (S. VII). Allein der
Hinweis, jedes Zurückgteifen auf

frühere Zeugnisse hätte den vorge-

sehenen Rahmen des Buches gesprengt,

verfängt nicht sehr. Eine Anthologie

poetologischer Texte, die sich nur auf
das 20. Jahrhundert beschränkt, er-

scheint schon im Ansatz nicht sehr

glücklich. Es wäre sicha ein Gewinn

gewesen, wenn an die Stelle der ein»

leitenden Essays von Eliot und Emensbergen «die einen Rückblick auf die
Geschichte der modernen Dichterpoetik geben » (5. VIII) sollen, die indes
doch nur «zum Ausgleich» für dns
Fehlen von Poe, Baudelaire, Rimbaud
stehen, Ausschnitte aus der Philosophy

of Composition oda- den Curiositis
extbéliquex... getreten wären. Doch
der Leser, der durch das Fehlm so
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grundlegender Texte zunächst verär-

zösische nouueau roman. Michel Butor sieht im Roman «das Reich des

men, die die Anthologie crsdmeidet,
teilweise wenigstens mtschädigt.
Es liegt auf der Hand, daß Paul Va—

Phänomenologischen par excellence,
er bildet einen prädestinierten Bereich,
um zu untersuchen, auf welche Weise
uns die Wirklichkeit erscheint oder
erscheinen kann (3. 392). Mit der
Technik und Sprache des traditionellen
Romans ist diese Aufgabe nicht zu
leisten. Der neue Roman verlangt ei-

gert ist, wird durch die Fülle der The-

léry, dcr immer « viel mehr Aufmerksamkeit ﬁir die Entstehung oder Her»
stellung der Werke [...] als für die
Werke selbst» (S. 217) auﬁgebmcht
hat, geradezu der exemplarisch: Autor
für diese Anthologie sein mußte Valéry mit seiner Auffassung von der Poesie als einer Sprache in der Sprache,
mit seiner Deutung des Dichters als

eins «froid savant [...] au service
d’un réveur afﬁné» (Edition de 1a
Pléiade, I, S. 1786), mit seinem Be—
mühen um das Ideal der Poésie pure,

Valéry, ﬁir den das Gedicht «eine
An Maschine [...] » (S, 226) ist, bildet gleichsam die Brücke zwischen

den französichen ‘ Symbolisten ’ und

ne gewandelte literarische Sprache und
eine raffiniertere Technik der Darstel—
lung. Fiir Alain Robbe-Grillet müssen
in einer neuen Romankunst « die Worte mit “ innerlichem, analogischem,

beschwötendem Anbau

” vor dem

[...] beschreibendem Wort, dem es
mit dem Messen ‚[...] dem Abgrenzen
[...] genug ist », zurücktreten (S. 424).
Der traditionelle Dialog, in dem sich
« die Bewegungen des Innern » nicht
emfaltm können (S. 416) hat nach

den zeitgenössischen Autoren. Noch

Nathalie Smaute keinen Platz im
neuen Roman. An seine Stelle tritt das

dicht », «von dem Gedicht, das es
nicht gibt » (S. 422). Bann —— in dem

boten für 'eienigen, die anfangen,
Verse zu schreiben » (S. 65), ohne in-

« ausgekliìgdte, wilde Spiel [...] zwi—
schen Gespräch und Infragespräch»
(S. 416).
Trotz grundsätzlicher Bedenken gegen Auswahlprinzip und chronologische Abgrenzung kann man die vorlie—
gende Anthologie mit ihrem breitem
Spektrum der Themen, von denen
hier nur einige angesprochen werden
konnten, doch als nützliches Arbeits-

zu wollen. Benn zeigt in seinem schon
erwähnten Vortrag ex negative, wie

repräsentativen poctologischen Essays

Celan spricht vom «absoluten Ge-

bekannten Vortrag Probleme der Lyrik —— nennt «das neue Gedicht
[...] ein Kunstprodukt [womit sich]
die Vorstellung von Bewußtheit, kritischer Kontrolle» vel’oinde (S. 344).

Em Pound 'bt eine « Liste von Ge
des eine ‘ normative’ Poetik aufstehen

instrument begrüßen. Sie bietet ——
teilweise in verkünter Form -— die

àîfmodemes Gedicht nicht aussehen

des 20. Jahrhunderts. Jedem Text sind
erschöpfende bibliographische Anmer-

Neben den Texten zur Lyrik nehme:
die Äußerungen zum Roman den
breitmten Raum in der Anthologie cin.
Für einige Autoren sind Prosa und
Poesie keine sich gegenseitig ausschlies-

kungen vorangestellt. Ein ausführliches
Sachregister gibt die Möglichkeit, ver-

wandte

Texte

leicht

stellen.

zusammenzuH. F.

senden Formen mehr. Der Roman der

Zukunft wird für Virginia Woolf
«viele dcr Eigentümﬁdxkeitm der

Poesie» haben. «Er wird der Poesie

darin ähnlich sein, daß er [...] die

Beziehungen des Geistes zu allgemeinen Ideen und seine in Einsamkeit
geführten Selbstgespräche» schildert
(S. 160 f). Ganz in diesem Sinne deu»
tet Broch den Tad de: Vergil als

«ein einziges Gedicht» (S. 280).
Eine exakte Wiedergabe da- Wirklichkeit hingegen fordert der fran15

BRUNO MARKWARDT, Gexcbx’cble der

deutxcben Poetile, Band V.: Da:

Zwanzigxte ]abrbtmden, Berlin, de
Gruyter,1967, 8°, 1032 p.,DM128.—.
(Gnmdriß der Germanischen Philologie, begr. von H. Paul, hrsg. von

W. Betz, vl. 13/V).

Con questo pondemso volume 10
studioso di Greifswald porta a campi—
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mento l’incarico affidatogli d'includere
nel Grundriß der Germanixcben Pbi-

lalogie una dettagliata storia della poetica tedesca dal Barocco al Novecento…

Un ulteriore volume, già in avanzato
stato di elaborazione, riferirà sulle niù
recenti tendenze della poetica novecentesca, ma apparirà ‘fuori serie ’,

dovendo esso avere necessariamente,

per l’attualità della materia, un carattere diverso.
In quest’opera, ad un primo sommario esame, la parte che più colpisce sono forse le cinquanta pagine dell’indice sistematico. In esse troviamo
ripartita e catalogata tum: la materia
del libro: che è costituita non solamente, come un lettore italiano po-

trebbe attendersi, dalle poetiche con-

cretatesi nelle opere letterarie degne
di questo nome, ma altresì dalle teorie, dalle estetiche, dai pmgrammi,

dagli effetti letterari di atteggiamen-

ti filosoﬁci, politici e religiosi, e in—
somma dalle problematiche più dispa—

rate che possano emergere dall'intera

produzione degli scrittori operanti nell’epoca presa in considerazione: ossia
anche dagli epistolari, dalle memorie,
dagli scritti critici giornalistici e via
dicendo…

Tutto questo scibile viene dispiegato nelle 560 pagine (più 260 di anno

un ampio regesto, come opera di
consultazione; il che del resto corri-

sponde, almeno in pane, ai principi
cui s’informa tutto il Grundriß fon;
dato da Hermann Paul. Il volume in»
somma offre molto di più di ciò che
il titolo promette; ma, occorre ripeterlo, anche molto meno. La massa
delle erudite divagazioni soffoca la

storia ed il lettore fatica a trovare nel
libro un criterio lineare di esposizione,

che non sia quello dell’empiricc accostamento.

Per orientarsi potrà allora cercare
lumi in un lavoro teorico dal titolo
Tbeorelixieren, Produzieren, Inlerprev
zieren pubblicato dal Markwardt mal
1961 nel volume miscellaneo Langue
a Litte’mmre. Actes du VIII“ Congrèx
de la Fédération Inlemalionale dex Lan—
gues et Littémtarey Modernes, (pp.
103—17). Apprenderä così che per il
Markwardt la poetica, nel senso categoriale del termine, non è una e
sola, ma esiste sotto specie diverse:

abbiamo infatti una Wirleungxpoetile,
una Scböp/ungmoetl}, una Vorbild»
paeli/e, una werleimmanente Poetik e

persino una Selbxlrecblfertigungspoeti/e.

Queste categorie, a loro volta, stanno

in un rapporto non ben definito con

numerose altre, quali Kum'lwollen,
Kunstpbilasopbie, Stilwillen, etc. Se
ci si attiene a documenti anteriori,
parrebbe anzi che per Markwardt
non vi sia distinzione apprezzabile
fra poctica ed estetica. Egli infatti

tazioni!) che costimiscono il corpo del
volume e che si articolano in quattro
parti: Der ‘kanxequente’ Naturalismux
(Realixmux), pp. 1-133 ; Da: Wegsucben
Zwischen Neulclanik und Neuromantik,
pp… 134—366; Da: Wegsucben zwischen
lmprem'onixmux und Expressionixmu:‚
pp. 367—461; Die großen Einzelgänger
(Frank Wedekind - Gerhart Haupt-

bedeutet Theorie der Wortkunst; gegenüber der Kunstübung vertritt sie die
Kunstdeutung. Man könnte die ganze

— Hermann Hesse), pp. 462560. Chi si
addentri nella lettura di questi quattro

Reichweite ihre: Aufgabenkxeisa vielleicht noch am chatten umgreifen und
umgrenzen mit der Bezeichnung Litera-

mann — Thomas Mann - Heinrich Mann

vastissimi capitoli avrà qualche difficoltà ad enuclearvi i lineamenti di una

‘storia’. Tuttavia egli sarà ricompen»
sato dalla ricchezza delle notizie, attinte spesso a fonti oggi difficilmente
accessibili, dalla giustezza di nume-

rosi giudizi (ad esempio quelli relativi all’inﬂusso di Nietzsche sugli scrit-

tori neoremantici), infine dalla varietà
dei problemi sollevati. A poco a poco

emerge quello che forse è il vero carattere del libro, che va visto come

scriveva

nella prima

edizione del

«MerkepStﬂmmler» (II, 638): « Poetik

mrphilosophie.

Sic will

über das

Verstehen von Einzeldichtungen weiter-

führen zum Verständnis des dichterischen Wesens schlechtweg.»

Considerando quäte premesse, ci

si può chiarire il camuna quasi end»
clopedico di questa monumentale ‘storîa della poetica’ che ora giunge a
compimento: in essa tutto può rientrare. Ma, ci si potrà chiedere, con
quale vantaggio? Non sarebbe stato
meglio partire da una nozione di ‘poe-
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tica’ più strettamente detexminata ed
attenexvisi col massimo rigore possL
bile? Non è certo en passant, stilando

una scheda, che si può affrontare

un problema teorico tanto difficile e
che d’altronde certi indirizzi recenti
della critica tendono ad assorbire in
problem} diversamente impostati. Tut—
tavia si potrà almeno rimettere in
chiaro alcuni punti che sembravano

acquisiti ﬁn dagli studi del Binni sul
decadentismo. Sembra anzitutto ssere
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l’accumulo indiscriminato di mate—
riali da funzionalìzzare in tal senso
rende improbabile la buona riuscita
di una ‘storia della poetica’.
Al concetto di poetica sopra abboz—
zato si avvicina relativamente quello
di werkimmnnente Pnetile elaborato

dal Markwardt Ma che esso non sia

stato posto a base del suo lavoro sem—
bra dimostrato dal fatto che egli lo
assume come criterio unico di un

lungo exrurxux (PP. 560—670), nel

fonte dj confusione parlare diWirkungx—
poeti]: e simili; ciò che si propone

quale riesamina molti degli autori e
delle posizioni già studiati nel corpo

all’intenzione artistica (come richiamate l’interesse di un determinato
pubblico, o giustiﬁcare un’opera già
compiuta, o dimostrare l’aderenza a
un modello illustre) potrà magari costituire un dato interessantissimo per
la storia letteraria, ma non dovrebbe
rientrare nel campo della ‘poetica'; e
non occorre farsi crociani per essere
di questo avviso. Ma poi la restii»
zione potrebbe essere portata ancora
più in là, fino a investire la cosìdetta ‘poetica programmatica’, ossia i
consapevoli progetti di chi operi con
lo scopo di ottenere in primo luogo

oerteua metodologica dell’Autore pare
dimostrata anche dal fatto che, accanto a quello suddetto, appare un
Exkur;
zur facbwissenscba/Ilicben

un effetto etemgqneo :: priori rispetto

un effetto poetico; diremmo — sem»

pre avendo in mente il Binni —— che
forse non è neppure utile farne un
punto di partenza, il primo termine
di un confronto, di cui il secondo
sarebbe costituito da quanm del pro-

principale del volume.De1 resto l’in-

Poeti]: (pp. 670-796), nel quale sono
esaminate le teorie letterarie di pen-

satori come Dilthey, Ermatinger ed
altri. Siamo dunque anche qui nel
campo della poetica?
Le obiezioni di metodo fatte so«
pra nulla tolgono all’alto valore documentano e, per certi aspetti, critico
del generoso sfono compiuto da Bru—
no Markwardt. Come già in osservato dal Brinkmann, la sua opera

rimane a tutt'oggi « unbestteitbar ein
Standardwerk der LiteraturwissenSchaft ».

G. E.

gramma si è realizzato; semmai que-

st'operazione di verifica potrebbe risultare utile ‘dopo’. M11 che rimane

allora per dar corpo al termine di

R. M. ALaÉxì-zs e PIERRE DE 15015—

‘poetica’? Nulla, se proprio si vuole
un ‘corpo’, e sennò rimane quello
che certuni per metafora potrebbero
chiamare l’anima di uno stile, il suo
principio vitale, la sua entelechia, lo

tori del Secolo ». Collana a cura di
Pierre de Boisdeffre e Angelo ]a—
comuni).

‘schema’ di un’intenzionalità che non

è interamente né dell’autore e della
sua cultura, né del contenuto o materiale artistico, ma di entrambi, e che

si manifesta solo realizzandosi. Se si

accetta questa nazione, gli studi di
poetic: sono dunque la parte più
difficile, la parte essenziale e tenni
nile deila ricerca ﬁlologica. E lo stc»

ricizzamenm dei dati ottenuti sarebbe
il compito più delicato della storio-

grafia letteraria. Proprio per questo

DEFFXE, Franz Kafka, Torino, Borla,

1954, 8°, 173 p. L.1000. (« Scrit-

L’editore Borla ha accolto nella sua
collana « Scrittori del secolo» 11.1111
monograﬁa su Kafka di due autori
francesi (l’originale è stato pubblicato
nelle Éditions Universitaires & Parigi),

che è non solo una breve esposizione

della vita e delle opere del ptaghese,
ma anche una interpretazione fortemente colorata di pensiero religioso.

Per gli Autori esiste un «Kafka

prima di Kafka », prima cioè del 1913,
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anno in cui egli diventerebbe vera-

In componente kafkiana dell’assurdo,

ricercato nei suoi difficili rapporti
familiari e umani (all'ebraismo si ac-

rità prossima alla pazzia» (p. 134).
A proposito dei suoi « miti esoterici »,
cioè degli ultimi due romanzi, viene
riportato, per rspingerlo, l’accostamento fatto de un critico protestante

mente se stesso. Il suo mal: viene
cenna appena), avvicinando in questo
Kafka a Proust e tenendo :; «sottolineare qui per la
parentela spirituale e
sce» Kierkegaard :
pacità di vivere un

prima
morale
Kafka
amore

volta la
che uninell’incache per-

metta di superare i traumi infantili
(sull’argomento il Boisdeﬂre ha scritto

tutto un libro: Solitude e! commu-

m'on chez Kierkegaard et Kafka, Parigi, 1956). Nell’ambito di questi ‘rav—
vicinamenti’ la componente dell’as-

surdo in Kafka viene fatta risalire

E certo filone letteraria del passato,
in particolare quello jeanpaulinno,
mentre « corrispondenti» affinità nel-

la cultura francese sarebbero da rintracciarsi in Nerval, Baudelaire e nei
poèles maudin. Per quanto riguarda
poi la letteratura tedesca più recente,
si fanno i nomi di Rilke e di Wasser—

dalmata a sfociare in una «singola-

fra Kafka e Karl Barth, & negare lo

scrittore di Praga al calvinismo. Così
pure vengono dichiarate insufficienti
le interpretazioni che cercano di includere Kafka in una «teologia negativa» da Origene a &khnrt (secondo gli Autori Kafka conoscerebbe
«perfettamente» quest’ultimo). Ven—
gono inoltre mobilitati, accanto a
Dostoevskij, anche Julien Green e
Graham Greene, «kaﬂdanî se… saperlo », e così pure, nella generazione seguente, gli Autori fanno le
loro scelte: il rawicinamemo viene
negato alla Sarraute e concesso al
Camus dell‘Elmr/ger.

A. R.

mann. Per gli Autori infatti «anka

appartiene in realtà alla generazione
precedente [all’espressionismo], quella di Hofmannsthal e Rilke» (p. 56),
sarebbe quindi erede della seconda ge»
nerazione naturalista, votata alla disperazione (quella di Hamsun, Strind»
berg, Jacobsen, Ibsen), e dai simbolisti avrebbe ripreso la scrittura eso
terica.

Gli autori citano inoltre debita—
mente Brod per quanto riguarda il
disgusto di Kafka per la professione,
anche se altrove sono esplicitammte
critici sull"0tr.imismo’ dell’amico e
biografo. Largo spazio vien dato alla
problematica del matrimonio e solo

occasionalmente & una reultà storica

(la guerra del 1914 non è menzionata): soltanto sulla marte di Kafka
viene proiettata l‘ombra della crisi della Repubblica di Weimar. Alcuni mo—
tivi ’fondamentali sono visti secondo
chiavi interpretative assai particolari:
così la ‘mctamorfosi’, il tenore di
cadere nell'animalitè, corrispondereb-

bero in Kafka a un pensiero incon-

sciamente gnostico, che lo scrittore
avrebbe assimilato dalla lettura del

Talmud :: che prevede la trasmigrazione delle anime in corpi di animali

(p. 103). In questa luce è studiata

Hlmsjﬁmm BÖNING, joseph Roth;
« Radetzkymarxcb », Thematik. Stmk—
tur. Sprache, München, Fink, 1968,

8°, 220 p., DM 3z._.

L’ampia & talora un po’ scolastica analisi di Böning individua nel
Radetzkymanch, due princìpi strutturali che l’nutore definisce ‘impres—
sionismo’ e ‘parallclismo’. Sotto la

categoria di ‘ìmpressionismo’ cadono
tutti i procedimenti espressivi (assai
pronunciati in Roth) che mirano a

rendere la molteplicità dei fenomeni,
le loro camueristiche esterne di formn, suono, colore, la varietà degli

stati d’animo, il coesistere di percezioni isolnte, di] cui concorso il let
tore può ricﬂvare un quadro unitario

d’insieme. Con ‘parallelismo’ Böning
intende (in verità con una certa forzatura del termine) l’insieme di richiami interni, di ripetizioni, di afﬁnità, di contrapposizioni che determina

all’interno del romanzo una fitta rete

di relazioni na i singoli personaggi, i
singoli ambienti, addirittura le singole
immagini, sì da da: vita ad una vi—
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hätten es iedoch wegen ihrer Vorliebe
für punktucllä und skizzenhaftcs

RENATE Bòsa-lENSTElN-SCHÀFER, Idylle,
Stuttgart, ]. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1967, 8°, 125 p.,
DM 6.20 (Realienbücher fiir Ger—
manisten, 63).

eins gamma Reiches glaubhaft und
wirksam darzustellen. So kommt im
“ Radetzkymarsch ” noch als zweites

Nicht zu Unrecht hat F. Sengle ìn
einem (mittlerweile mehrfach abgedruckten) Aufsatz {angestellt, die

des Parallelismus mit seinem ordnen»

turformen (beschreibendm Gedicht,
Genrebild, Skiue, idyllisches Epos,
idyllische Erzählung usw.) gehörten
zu den Gebieten, die am wenigsten
erforscht seien. Umso erfreuliche: ist
es, daß jetzt neben Eberhard Seybolds
Untersuchung über das Genrebild in
der deutxcben Literatur (KohlhammerVerlag) die obengenannte Mon
phie
vorliegt. Renate Böschenstein
äfcr,
Autorin des Artikels Idylle im FischerLexikon der Literatur, schafft die
Grundlagen für eine Diskussion über
diese Spezies der Dichtung: auf gut
hundert Seiten (mit etwas zu viel

sione di respiro assai superiore al

pumillismo
impressionista.
«Die
impmsionisu'schen Techniken allein
Abbildcn nicht erlaubt, den Untergang

wesentliches Strukturprinzip der Stil
den und gliedernden Charakter hinzu.

Durch ihn erhält der “ Radetzkymarsch " eine formale und inhaltliche
Geschlossenheit, wie sie in Romanen
nur selten zu ﬁnden ist» (pp. 185—

186). Oltre a dare organicità : con—

torno all’impianto narrativo, che altrimenti poteva minacciare «ìn zusammen

hmglose Fin—de-siöcleStimmungsbilder
zu zerfallen », la struttura del paralle—
lismo permette infatti di stabilire i
legami tra la vicenda privata dei Trotta

: la vicenda storica della decadenu

austro-ungarica: «Die kleine und
leicht überschaubare private Welt der
Personen [...] wird durch die eng-

maschige Struktur des Parallelismus
mit der offiziellen Welt Österreichs

verbunden und zu einer solchen
Dichte verknüpft, daß diese geschlos—
sene Welt ein legitimer [sic] pars
pro tote sein kann. [...] Su fungiert

der Parallelismus als eine Art Abbre-

viarur. > (pp. 73-74).
II libro riporta in appendice una

bibliografia di 475 titoli che è la
più ampia finora raccolta su Roth,

ma che appare mmpilats con criteri
di casualità, almmo per quanto ri—
guarda i contributi non tedeschi. Per
limitarci agli italiani, compaiono le
segnalazioni anonime delle opere
rothiane uscite su «Bibliografia fascista » e «Nero su bianco », insieme

alle note della Mazzucchetti sul « Leo-

nardo », ma mancano ad es. le pagine
dichchiodìNccco.Lacarenzapiù
grave comunque è forse (nella se

zione Primär- und Sekundärlileratw
zum Thema Ösleneicb) l'assenza del
volume di Claudio Magris, Il Milo
absburgica nella letteralum austria“
moderna, che poteva essere accessibile
a Böning almeno nella recente edi—
zione tedesca (Salzburg 1966).

A. D.

Idylle und die ihr verwandten Litera-

Kleindruck) wird ein nahezu um—

fassender Überblick gegeben iiber
das Gattungsprobiem und über die
Geschichte der Idylle von Theokrit
bis ins zwanzigste Jahrhundert, Implizit sich gegen Emil Ermatingers
Forderung nach einem normativen
Gattungsbegriff auﬂebnend, läßt sich
die Verfasserin von dem vernünftigen
Grundsatz Karl Viè'tots leiten, sowohl
solche Werke zu betrachten, die unter

dem Namen der Gattung die Gattung
verlassen, als auch solche, die vom
Dichter der Gattung nicht zugerechnet
werden, aber ihre Merkmale aufweisen. Wie man wohl weiß, sind
die Merkmale der deutschen Idylle
vorwiegend ‘nicht' formaler Natur: die
Kriterien liegen jenseits von Vers und
Prosa in einer bestimmten idyllischen
Haltung. Mit größerem Recht könnte
ein Staiger—Schüler von der Idylle
statt von der Novelle als einer ‘Lebensform’ sprechen. Man denke an Salomon Geßner, bei dem das Leben mit
seinen (uns heute sehr fernstehenden
oder uncrträglichen) Dichtungen cine
wundersame,
Wunderliche
Einheit
bildet. Aber wie fragil auch schon
sie: nur hatte Geßner das Glück,
den Bankrort, den er sich durch

Beteiligung an einer Porzellanfabrik
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eingehandeh hatte, nicht mehr in all
seinen Folgen erleben zu müssen.

Während sich bei dem Schweizer
buchstäblich der Ausﬂug aus der Idylle

richte, blieb den Dichtem späterer
Zeiten oft nur mehr der kurze Aus«

ﬂug in die Idylle möglich — sofern
sie bedeutend waren. Die poelae

sprengsel in den Drei Frauen und im
Mann aime Eigenxcbaflen bestellt ist...
Auf jeden Fall sollte Frau Böschenstein
ìn dar (hoffentlich bald nötigen)
zweiten Auﬂage ihres verdienstvollen

Bändchens eine Reihe von Druckfehlem beseitigen.
K C

minore: schaukelten, rein idyllisch,
«in smftem geistigen Postkutschen
rhythmus », wie Musil sagt, durch

ein (Spieß) bürgerliches Arkadien; die
maiore: zeigten die Idylle als Ein

sprengsel, als helle Figur vor einem
dunklem Hintergrund. Insofern ist die

Geschichte der ‘Idylle auch sozial-

Lexikon der Welllileralur, Band II.

Hauptwerk tier Welllileralur in
Cbarakterixtileen und Kurzinterpre—

sie

iatianen. Unter Mitarbeit zahlreicher
Fachgelehrter, hrsg. von GERD

gression und Utopie, zwischen Jean

VON WILPERT, Stuttgart, Ktöncr,
1968, 8°, XV-1254 p., DM 78.—.

geschichtlich

hoch

interessant:

schwankt zwischen verklärender RePauls « epische: Darstellung des Vollglücks in der Beschränkung» und
zwischen Voss‘scher Sozialkritik (Die
Leibeigenen), wobei selbst eine utopische Idyllen-Konzeption wie die
Schillers, der die Hochzeit ds

Heraldes mi: Hebe darstellen wollte
und wohl an dem Übertritt des Heros
in den Gott scheiterte, ‘reaktionär’
bleiben kann. —— Die Idylle im 20.
Jahrhundert stand im Zeichen des
Epigonentums (Börria von Münchhausen) und der Parodie (Thomas
Mann), selten im Zeichen der konkreten Utopie oder der Sozialkritik. Zu
untersuchen wären vielleicht einmal
Wilhelm Lehmanns Böse Idylle und
Robert Musils Bilder aus dem Nacbla/f
zu Lebzeilen. Ca. 1917 plante jener
ein Tierbucb, das die Idylle», Da:
Fliegenpapier Tanglefat, Das lacbende
Pferd, Die Affenim'el in Villa Borghese und andere enthalten sollte. Die
einzelnen Titel änderten sich wie die
Obertitel; aber noch ist in der

Bezeichnung Bilder die alte falsche,

jedoch historisch wirksame Etymologie
‘Idylle = kleines Bild’ erhalten. Der

Spezialfoxschung harten hier wie bei
vielen anderen Idyllikern noch viele
Probleme: man wird z. B. prüfen
müssen,

welche

Verbindungen

die

Musilsche Tieridylle mit Parabel und
Feuilleton einging und wie sich seine
übrigen Bilder zu verklärender Remi—
niszenz und Satire verhalten, wie weit

sie vielleicht sogar Amì-Idyllen sind
und wie es um die idyllischen Ein—

Per esprimere un giudizio,
er
quanto possibile scientificamente on-

data, in ordine ai difficili problemi di
valutazione e di strutturazione critica

documentaria di un dizionario della
letteratura universale, occorrerebbe,
indubbiamente, la consulenza di spe-

cialisti delle varie letterature nazio

nali prese in considerazione. In mancanza di questo ausilio, è inevitabile,
per il recensore, ripiegare sul margine
della sua limitata competenza e circa
scrivere le proprie osservazioni ai crìteri redazionali d’impianto, nonché al

livlgllo critico—generale dei singoli artico 1.

Il Lexikon der Weltlilemlur, curato
da Gero von Wilpert, si distingue
forse da altre imprese del genere più
che per la differenziazione tra un dizionario degli ‘autori’ e un dizionurìo
delle ‘opere’ (dicotomia onorevolmente seguita dal nostro Dizionario
Bompiani) per l’intendimento di offri-

re, unitamente alle fondamentali referenze storicoletterarie, cronologiche,
bibliograﬁche ecc., oltreché stilisticocompositive, « eine Einführung ìn seine
Thematik, nicht als detaillierte Schilde-

rung_der Handlungsabfolge in Gestalt

einer pmsaischen, voraussetzungslusen
Inhaltsangabe, die das Dichterische

auf

das

Nacherziihlbare

reduziert,

sondern in einer Kuninterpretation
des Werkes nach dem Thema und
seiner Durchführung mit den für das

Verständnis

erforderlichen

Grund-
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Zügen der Handlung (plot), zugespitzt
in einer das Wesentliche quasi als
Resümee einer Interpretation umfassenden Deutung der diduterischen
Aussage ».
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irrilevante (G. Greene, W. Faulkner,
T. Williams); di altri, poi, decisa-

mente troppo poco (M. de Ghelde—
rode).

F. M.

Anche se questo lodevole proposito

non risulta sempre confortato
un’adeguata realizzazione nella sma
delle varie voci, la sua applicazione
nell’architettura generale del diziona-

rio è tale da rendere possibile l’aﬁ'ina-

menu) in senso critioD-lenemrio e
storico—sistematico—imerpretativo della
tradizionale prospettiva enciclopedica,
insidiata da troppe istanze di volga-

rìzzazione livellante e fatalmente riduttiva per non mortiﬁcarsi, per 10 più,
in un coacervo di dati estrinseci o di

mere informazioni contenutisu'che.

Sarebbe evidentemente poco rali-

srico pretendere una assoluta completezm da un repertorio di estensione
tanto Vasta e anche così problematicamente ﬂuida, ma non è difﬁcile xiscontrare in esse una forse eccessiva

preponderanza della letteratura tede-

Tradition und Ursprünglicbleeil —
Akten des III. Internationalen
Germanislenkangren‘e: 1965 in
Amsterdam - Herausgegeben von
Wanna Komscamm‘ und HERMAN MEYER, Bern und München,

chke, 1966, 8°, 210 p., S.Fr.
22.—.

Solo per sommi capi è possibile indicare i contenuti di questo volume

che in 200 pagine raccoglie, e in parte
riassume, l’attività del congresso 'mtemazionale di germanistica del 1965.
Oltre alla relazione del presidente

sca a danno delle altre letterature. La
qual cosa, se si ccnsidera l’équipe
di specialisti quasi esclusivamente tedeschi, risulta peraltro pressoché 'me-

uscente e a brevi ragguagli circa gli

ternazionale e la scarsa presenza di

nicazioni tenute nell‘ambito delle cin-

aspetti organizzativi del congresso
(elezione di nuovi organi ecc.) sono

pubblicati integralmente i testi delle

vitabile. Ma è proprio il non troppo
folto stuolo di studiosi di statura in-

otto relazioni generali, più brevi riassunti (di 1-2 pagine) delle 65 comu-

specialisti di altri paesi ad aggiungere

que sezioni in cui si articolava il
congresso.
Il tema generale dei lavori, « Tradi—
tion und Ursprünglichkeit », è già

a questo squilibrio di documentazione, e quindi anche di panoramica,

una certa deficienza di ‘taglio' nella
redazione di alcune voci non riservate
alla letteratura (edesca e ad accenv
tuare certi limiti di valutazione propri

del ‘progetto’ redazionale.
Riferendoci alla letteratura italiana

ci riesce inspiegabile, per esempio, che
non si sia trovato spazio, nell’ambito
di ben quattromila opere della letteratura universale, per poeti come Campana, Montale e, se si vuole, Ungaretti. Queste assenze risultano tanto

più vistose in quanto il dizionario

ospita un Bacchelli, un Gumhi, un
Fabbri. Dì Pavese l’unica opera presa
in considerazione è La luna e i falò;
di D’Annunzio, poi, manca addirittura Ia silloge poetica più importante:
Le laudi. Per converso, di alcuni autori, specie angloamericani, c’è, ﬂ nostro avviso, molto e forse troppo di

presente nel discorso d’apemua del
prmideme uscmke:

Herman Meyer,

sulla base di un’analisi delle due oorrenti principali, la storica e l’interpretativa in cui a suo avviso si struttura
la germanistica attuale, giunge ad auspicare una sintesi e un vicendevole

potenziamento di questi due metodi
di ricerca. Anche la grande maggiorana delle comunicazioni si & attenum, già nel titolo, a questa indicazione di lavoro: così le comunicazioni di linguistica vertono per lo più
sul problema dei rapporti diacronìéi
nel lessico e nella grammatica, sia che

si tratti di forme verbali dell’antico
scandinavo o della ‘viscosità’ di for-

mulazioni antiquate nella contemporanea terminologia tedesca relativa alla
denominazione delle professioni.
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Emil Staîget, in una delle relazioni
generali, sottolinea il rapporto dialettico tra originalità e tradizione, intesi
come poli del momento artistico creativo, con esempi tratti dal periodo (da
lui approfondito nel volume Stilwamlel) che va da Gottsched al das-

\

sicismo di Weimar. Rileva inoltre co-

<

me presupposto della ‘Natur’ stünneriana e ancora di quella romantica sia
la mnmne popolare; sottolinea, alla
luce dell’esempio della ballata di
Edward, il rischio di un ritorno al
caos primigenio ove si giunga al
livello del grido inarticolato : oondudc optando per uno stadio intermedio «zwischen dem Ursprung und
der Natur» (p. 38). Da ben altro
punto di vista tratta il rapporto dell’arte con la tradizione H. ]aulz
(Baltimore), che vede una «symbo
lische Erweiterung» di quest’ultima
e, al limite, addirittura una nuova
originalità nell’uso dei tre ‘espedien-

Li’ stilistici da lui analizzati: ‘Kon-

trafaktur’, ‘Montage’, ‘Parodie’. Viceversa a un prevalere della tradizione
pensa Claude David in Über den
Begriff dex Epigonixcben, dimostrando

fra l‘altro che gli ‘epigoni’ del periodo della Restaurazione in Germania
soffrivano non per un eccesso, ma

per una crisi della tradizione.

Quanto alle comunicazioni speciﬁ—
che, le riduzioni (anche se dovute alla
penna degli autori) danno un’impresr
sione piuttosto vaga della relazione

originale. Si confronti l’unico contributo italiano contenuto nel volume,

Georg Büchner: Theater zwischen
Tradition und Antitmdilian di Luciu-

no Zagari (pp. 184—185) con il testo

letto al congresso e pubblicato in
«Studi

Germanici »,

II/S,

ottobre

1965, pp. 3734382: nel saggio di Zagari, come nella maggior parte dei
più vivaci (Jost Hermand su Jean
Paul, K. Momsen sul ‘Fabulieren’
di Goethe e altri), si mostra come
liartista autentico non rinunci mai a
una totale libertà rispetto ai materiali
della tradizione. Non vanno per altro

ignorati alcuni interessanti contributi

che procedono in una direzione opposta: anche autori ammirati, in genere,
per la loro originalità si rivelano :
un più attento esame ricchi del frutto

di tum una tradizione colta (S. A.
Jrgenscn su

).

A R

LINGUA E LETTERATURA ANGLOSASSONE

JANE Acom; Luna, Tbe Gats ol

Beowulf: a Study in [be Geographi-

cal Mytology of the Middle Ages,
Madison, Wisconsin and London,
The University of Wisconsin Press,
1967, 8°, 212 p. + 8 tav., s.p.
L’Autrice riprende il controverso
problema della nazionalità del popolo

dei Géntax, che tanta parte hanno
'nel poema epico Beowulf, ma che
non compaiono nella restante letteratura anglosassone, & parte alcune altre
tätimonianze nella Sion}; Ecclesiastica
di Beda, nel Dear c nel Widsitb (cfr.
Appendice A). Allo stato attuale della questione, in seguito ai lavori della
Ettmüller, del Müllenhoff, del Ma—

lone : del Klaeber si riconoscono nei
GEaIa: i Gaular della Svezia meri-

dionale: a questo confronto si è giunti

basandosi sulla identità fonetica del
dittongo anglosassone éa con l’antico
nordico au. A1 fatto linguistico si è
aggiunta [a riprova storica: infatti gli
awenirnenti dmcritti nel Beowulf sono ambientati in area nordica piutto—
sto che anglosassone. Altri studiosi

avevano visto nel nome Géatax la
forma anglosassone per gli Imi (nel—
l’antico nordico Idlar, Iu’tar), ma questa (ai non viene generalmente ac-

cettata.

Con questo lavoro l'Autrioe porta
argomenti e testimonianze pet soste-

nere una tesi del tutto nuova: i
Géatuy del Beowulf non sono ne’ gli
lötar né i Gaular, ma sono i Geti
dell’antica mitologia greca, la cui tm-

dizione ebbe grande presa nel mondo

grecolatino, tanto da essere trasmessa
al mondo medievale e qui poi venire
continuamente rielaborata (pp. 8-12
e cap. IV). La Acomb Leake parte

da constatazioni di ordine diverso:

1) accanto alla forma GEaIa: si tro—
vano anche le forme Geh lab, e

Rassegna bibliogmfim
Gaet— (p. 141): per mnsidmzioni fo«
netichc è possibile supporre che il
nome Gian: derivi da un piü an-

tico Gela:, nome con cui si indicavano appunto i Geti; 2) le fonti nor—
diche non riferiscono di fmi ricor-
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dei Geti (pp. 13-23), nel secondo si
espone come nella tradizione tardo
antica e alto medievale si sia giunti

ad identiﬁcare i Getae dell’epoca

dati nel Beowulf; 3) il Beowulf, come hmno dimostrato vari autori, è
un’opera chiaramente imbevuta di spi—
rito e teologia cristiani, inoltre l'am-

classica con i Corbi, nel qual nome
si volevanu ritrovare anche i Gag e
i Magog dell'Antico Testamento (in
part. le pp. 35-42) oppure gli Scitbae
(p. 44). Inoltre i Daci, considerati
un ramo dei Getae-Gatbi, venivano

mimlogia pagina : il nuovo mondo
cristìnno venivano spesso nd unn sim-

rati gli nntenati di tutti i Germani,
il che si riflette anche nelle opere di

corrispondenti).
Questa conﬂuenza di motivi dns
sicî e cristinni nel mondo anglosasr
sone, già avvenuta in epoca anteriore
alle distruzioni open!: dai Vichinghi, può far comprendere perché il
nome dei God, popolo favoloso intorno a cui ﬁn dall’antichità vivevano e si alimentavano leggende e

III), nelle quali si vede che erano
pensate in posizione contigue Is Dncia, la Golbia e la Germania (cfr. le
tavole H!) e che propn'o nei secoli
in cui veniva composto il Beowulf,

biente culturale in cui visse l'autore
del poema, m impregmto di quella
cultura tardo anda nella quale la
biosi (pp. 10—12 e note bibliografiche

ricordi di fatti mostruosi, poté es

sere sulo molto dal poeta del Beowulf come sfondo fantastico della

viccndn narrata in questo poema (in
particolare vi fanno pensare le lotte

con i mostri e i giganti).
Quelîto lavoro dsx: giuvide in qàxlamo
cnplto segum
: appen 'ci e
da un’ampia bibliopaﬁn (oltre a un

indice dei nomi). L’idea sostenuta
dnll'Autticc è ben documentnta e la
bibliografia aggiomnta. Nel primo ca—

pitolo valgono esaminate le fonti

greche concernenti il favoloso popolo

identiﬁcati con i Dam". Si giunge così
al periodo alto medievale, nel quale
i Getae finirono per ßsere considegeograﬁa mitologica dell’epoca (cap.

i geografi tendevano a spingere i

Geti sempre più verso il Nord, fino

a situame poi l’origine nelle regioni
della Scandinuvia.
Nel
minati
caione
pare il

quarto capitolo vengono esai passi anglosassoni (con ecdel Beowulf) nei quali com»
nome dei GEata: o di Géat

e si cerca di individuare il valore
storico di queste forme nei singoli
testi.
Quindi l’Autrice conclude che gli
avvenimenti narrati nel Beowulf hanno meno veridicità storica di quanto
si creda e che la composizione del
poema è da spostarsi probabilmente

al 900 d.Cr. (PP. 126—133).
M. G. A.
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