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WINCKELMANN

SCRITTORE DELLA “EMPFINDSAMKEI'I'” *

di ALOISIO RENDI

Nel 1769 Herder, esaltando l’opera di Winckelmann contro
gli attacchi ad essa rivolti da Lessing nel Lao/eaon, giungeva ad
affermare: « Winckelmanns Stil ist wie ein Kunstwerk der
Alten»'. Cominciava qui, quasi incidentalmente ( il successivo
Denkmabl herderiano a Winckelmann è ancora ben altrimenti
legato allo spirito dello Sturm und Drang), quella identificazione
dell’autore col suo tema e la sua opera, quella critica « ideale »
che del testo Winckelmann per primo aveva invocato & con-
cretato.

Oltre trent’anni dopo, Goethe, che pur aveva ricreato con
realismo, oltre che con profonda simpatia, la povera figura
di chi lo aveva preceduto nella sua fuga in Italia, verso la libertà
e la vita dei sensi, « ein noch ärmerer Narr als ich » 2, lo pone
al centro della sua polemica esaltazione di un equilibrio spirituale
pari a quello degli antichi ( contro l’assenza di equilibrio dei con-
temporanei). Per Goethe « fühlten die Alten […] ihre einzige
Behatflichkeit innerhalb der leiblichen Grenzen der schönen Welt.
Das, was geschah, hatte für sie den einzigen Wert, so Wie für
uns mu- dasjenige, was gedacht oder empfunden werden kann,
einigen Wert zu gewinnen scheint. — Noch fand sich das Gefühl,

* Da una conferenza tenuta l’8 febbraio 1968 all’Istituto Italiano di StudiGermanici a Villa Sciarra in Roma.
III 1 J.G. Humax, Sämmflicbe Werke, hrsg. von B. SUPHAN, Berlin 1877 ss.,, p. 11.

2 Goethe: Werks, hrsg. von E. TxU'Nz, Hmbmg 1949 ss.‚ XI p. 148.  
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die Betrachtung nicht zerstückelt [...]. Eine solche antike Natur
war [...] in Winckelmann wieder erschienenf. E uno degli
avversari ai quali mirava questa polemica, A.W. Schlegel, proprio
con i suoi violenti attacchi, che però non mettevano in discus—
sione la « classicità » di Winckelmann, aveva finito con l’accettare

implicitamente la legittimità di questo arruolamento dell’« anti-
quario » neì ranghi del classicismo weimariano ‘.

In questa classicità è stato tacitamente riassorbito anche lo
stile letterario, il linguaggio poetico di Winckehnann, anche per
una continua tendenza a considerare come « stile winckelman—
niano » solo quello della Gexcbicbte der Kunst de: Altertbums,
per il quale pure uno tra i più recenti e più validi studiosi del-
l'argomento, Hans Zeller, ha voluto usare ancora una volta l’espres-
sione « klassisch »5. Tuttavia Zeller non nasconde di essere in-
fluenzato dal confronto tra i testi manoscritti (la cosiddetta ‘ste—
sura patigina’) della descrizione dell’Apollo e la versione finale
contenuta nella Geschichte der Kunst, mentre altri critici, in tempi

recenti, per dare una definizione complessiva del linguaggio win-
ckelmanniano, hanno preferito proporre il termine « barocco ». Così
F. Blättner6 e A. Langen nel suo studio sulla Deutsche Sprach—
geschichte: per Langen Winckelmann « ist in seiner Sprache kein
Klassiker im Sinne des Maßes, der Klarheit und der Dämpfung —
eher k'ònnte man die Kategorie “barock” auf ihn anwenden » ".
E nelle recenti analisi specifiche di testi, se Silman ha voluto ana—
lizzare un passo della Gexcbichte der Kam! rifacendosi esplicita—
mente al postulato di classicità formulato da Herder °, d’altra

parte Hans Hafen ha preferito considerare come più rappresenta-

3 Winckelmann, in Gaetbex Werke, cit., XII, p. 99.
‘ AUGUST Wlu-u-zLM SCHLEGEL, Winckelmanm- Werke in: «Hcidelbcrgische

Jahrbücher der Literatur », poi in A. W… S. Sämmtlicbe Werke, hrsg. von E.
BÜCKXNG, Leipzig 1847, XII, pp. 321-383.

5 HANS ZELLER, Winclzelmannx Beschreibung des Apollo im Belvedere, Zürich
1955 (Zürcher Beiträge zur deutschen Literatur- und Geistesgesdnichte, hrsg.
von E. Suma, 8), p. 201.

° Nella «Deutsche Vierteljahzsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesge-
schichte », 21 (1943), p- 45.

7 AUGUST LANGEN, Deutxche Spracbgexcbicbte vom Barock zur Gegenwart,
inlDleZtgläcbe Philologie im Auffiß, hrsg. von W. STAMMLER, Berlin 1952, I,
co. .

8 T. I. Su…, Stilistixcbe Werte mlzverbindznder Mine! bei Winckelmann,
Lessing und Gaetbe, in «Muttersprache », 75 (1965), PP. 65-74.



  

Winckelmann e l ’ “Emplina'smnkeit”

tiva per il linguaggio winckelmanniano la Beschreibung des Torso
im Belvedere, scritta nel 1757 ’.

Oggi si conviene per 10 più che la validità letteraria, e anzi
poetica, di Winckelmann è legata a quelle descrizioni di statue
che lo scrittore ha incastonato nella Gexcbz'cbte der Kumi quali

gioielli particolarmente preziosi e che risalgono in parte @ stesure
e progetti di lavoro precedenti, in particolare alle descrizioni deL
l’Apollo (che per Horst Rüdiger segna « das Geburtsdatum der
modernen deutschen Dichtung »), del Laocoonte, del Torso del

Belvedere, e a poche altre; ad alcuni brevi saggi quali Van der
Grazie in Werken der Kunst, alla Bexcbreibung dex Torso, al—

l'Abhandlung van der Fähigkeit der Empfindung des Schönen
in der Kunst; 4: infine anche alla prima, assai ineguale operetta
con cui Winckelmann divenne celebre in Germania, i Gedanken

über die Nacbabmung der griechischen Werke in der Malerei und
Bildbauerkunst. È significativo che Goethe nella sua esaltazione
di Winckelmann abbia voluto rinnegarne questa prima presenza
letteraria, tacciandola di « barocca » (accusa per lui naturalmente

gravissima), perché poco coerente col modello di classicismo che
egli veniva elaborando. E tuttavia i Gedanken risalgono cronolo-
gicamente allo stesso periodo creativo cui appartengono le altre
sue opere artistiche, o per meglio dire, abbiamo un unico mo-
mento creative, durato due o tre anni, all’inizio del quale stanno

i Gedanken (1755 ), la prima opera che Winckelmann, ormai

trentottenne, portasse a termine destinandola alla pubblicazione ".
Due anni dopo egli invia ai suoi ammiratori e protettori alcune 

9 HANS HAFEN, Studien zur Geschichte der dculxcben Prosa im 18, ]abr-
hundert, Olten 1952.

'“ « Sowohl dem Stoff als der Form nach detgestalt barack und Wunderlich
[...] », GOETHE, Winckelmann, cit., p. 106… Humax, con maggior tolleranza,
afferma poeticamente: «In diesem Sduiftchen [...] liegt [...] die ganze Knospe
von Winckclmmms Seele» (Winckelmatm, in «Teutscher Merkur », 1781, ora in
Sämmllicbe Werke, cit., XV, p. 38).

" Solo di poco precedente è un breve frammento inedito, Gedanken vom
mündlichen Vartrag der neuem allgemeinen Gexcbicble, del 1754, che segna in
pratica l‘inizio dell’nttivitä letteraria di Winckelmann :: contiene già alcuni trani
caratteristici di vivacità espmssiva. Non è impossibile che la non convenzionale
estrosità dei suoi scritti sia dovuta in parte al fatto che il suo primo lavoro
creative avrebbe dovuto essere un discorso (poi non tenuto) presso una società
culturale di Dresda. Sul Frammento, cfr. Hoxs‘r RÜDIGER, Winckelmann;
Genbicblmulfassung, in: «Euphorion », 62 (1968), pp… 99-116.  



  

 

Aloixio Rendi

pagine di « bello stile », la descrizione dell’Apollo del Belvedere '2
e de] Laocoonte ”, quali le possiamo leggere nella sua successiva
Geschichte der Kunst (che sarebbe apparsa soltanto nel 1764,
ma la cui stesura definitiva risale già, nelle sue linee essenziali,

agli anni fra il 1759 e il 1761). Nel corso di due anni egli crea

dunque sia il testo entusiastico dei Gedanken sia le più famose
tra le sue descrizioni << innìche » (il termine è di Herder) che

verranno ripubblicate quasi immutate nella opera maggiore. È
possibile che anche la descrizione del Torso, almeno in una prima
stesura, fosse già compiuta ne! 1757 “. Dopo tale data, questo
slancio poetico sembra venir meno: nel 1758 Winckelmann ma-
nifesta l’intenzione di rielaborare la descrizione dell’Apollo 15, ma
non ne farà niente, poiché il testo della stesura definitiva è rim?»
sto quello del 1757. Unica opera di un qualche impegno poetico,
fra quelle più tarde, sarà l’Abbandlung, del 1763, dovuta in certo

senso all’incontro sentimentale con il giovane barone Berg.
Non si tratta qui soltanto di una rinunzia teorica al linguag-

gio entusiastico. È probabile che la continua lontananza dalla terra
di lingua tedesca gli tolga, in un secondo momento, la sicurezza
necessaria per rinnovare quelle espressioni « inniche », « pinda-
riche » e in ogni caso poetiche, per le quali egli attinge evidente-
mente solo alla fonte interiore del proprio patrimonio culturale
e sentimentale. E d’altra parte se è vero che la opera prima, i
Gedanken, nascono quasi improvvisamente in seguito all’offerta
di una possibilità di pubblicazione e se è vero che essi si riducono
in gran parte a un centone di pensieri altrui (per es. il concetto
di inimitabilità raggiunta imitando i greci è già presente in La
Bruyère, l’«edle Einfalt » in Shaftesbury e Voltaire), pur tut-
tavia essi ristfltano, nei passi di più decisa affermazione di prin-
cipio, vivaci ed‘ efficaci. Non sembra quindi giusto effettuare una

11 JOHANN JOACHIM WmchLMANN, Briefe - In Verbindung mit H. DmPOLDER
hrsg. von W. REHM, Berlin 1952 ss., I, pp. 296297 (a Wille, metà agosto 1757),
e 298-299 (3 Stosch, metà agosto 1757). Per le differenze tra le due stesure e
quella della Geschichte der Kunst, cfr. Briefe, I, pp. 572-573.

13 Briefe, I, pp. 309-310.
" Briefe, I, p. 274 (a Francke, 9-3-1757): « Ueber die poetische Beschreibung

das Torso von Apollonio habe ich fast ganzer drey Monathe gedacht ».
15 Briefe, I, p. 334 (a Berendis, 5-2-1758): « Ich gedachte an Hn. Frmcke

m_eine Beschreibung des Apollo zu schicken: ich habe mich abet bedacht und
W111 sie von neuem umatbeiten ». Similmente a Stosch (8-2—1758), iui, p. 335.
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discriminazione di fondo contro i Gedanken poiché, se in essi
manca quella sistematica riduzione allo stile « classico » che la
Gexcbicbte der Kunst s’impone come disciplina attraverso fl pa-
rallelismo delle parti nella frase, la paratassi, ecc., i Gedanken sono

invece assai vicini nel linguaggio e nella concezione alle parti più
vive della Gexcbicble der Kunst, e talvolta, come vedremo, ad—
dirittura meno « barocchi » di essi.

Per quanto comprensibile sia la condanna di Goethe, cui si
accompagna — ed è estremamente significativo —‚ l’ammiraziw
ne di Hamann, il profeta dell’irrazionalismo stürmeriano “', e per

quanto benintenzionato appaia Herder, che vuol difendere Win—
ckelmann dall’accusa di eccessiva « Schwärmerei » sostenendo il
diritto della gioventù all’entusiasmo (anche se Winckelmann ha

scritto i Gedanken 3 trentotto anni!) ”, pure non si può disgiun—
gere questo dagli altri testi artistici. E ciò tanto meno in quanto
conosciamo testi di sua mano ancora più « barocchi » ed entusia—
stici, e cioè gli abbozzi manoscritti di descrizioni delle statue del %
Belvedere. Il progetto di un volumetto dedicato alla descrizione
‘poetica’ di queste statue ha tenuto infatti occupano Winckelmann
dall’inizio del 1756 fino alla metà del 1757, e a questo periodo
risalgono alcuni appunti per le descrizioni, ora conservati nella
Bibliothèque Nationale di Parigi. Quest’opera ‘non venne mai pub-
blicata dall’autore poiché prima che fosse giunta a compimento
Winckelmann abbandonò il progetto di un volume di descrizioni
inm'che e s’indirizzò fin dal 1757 alla stesura di una storia del-
l’arte antica. Gli abbozzi esistenti vennero ridotti a un tono meno
poetico attraverso tutta una serie d’interventi stilistici, « l’aboli-
zione del paragone e del ritmo metrico omerici, di mezzi espres-
sivi poetici quali la costruzione paxticipiale e la rinunzia ai verbi
ausiliari, l’eliminazione del superlativo, dell’espressione enfatica,

dell’inversione e in genere di tutto il grandioso senso dinamico » “. ‘
Tuttavia, se suonano prosaici di fronte agli abbozzi mano— >

scritti, i testi definitivi delle descrizioni, contenuti nelle lettere
e nella Gescbicbte der Kumi, hanno ancora un tono sufficiente-   
   

  
  

1‘ ]. G. HAMANN, Scbriflen, hrsg. von E. ROTH, Berlin 1822, III, p. 6.
17 ]. G. Human, Von der Begeixlerung in Anxebung dex Kunstausdruckx, dal-

l’Admxtea, in Sämmtlicbe Werke, cit., XXIV, pp. 344 ss.
“‘ ZELLER, op. cit., p. 202.
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mente poetico ed elevato da apparire come blocchi erratici prove-
nienti da un’altra epoca in quel testo volutamente sobrio ed equi—
librato, tutto cose e fatti, quale in sostanza è e vuole essere la

Geschichte der Kunst. Già ]usti, l’autore della grande biografia
ottocentesca di Winckelmnn, commentava: « Diese Stücke stehen

in der Kunstgeschichte wie Zitate aus einem andern Autor » ",
e Wieland, nel leggere nel 1763 questa versione, pur mitigata,

dell’inno primitivo (che Winckelmann faceva volentieri circolare
manoscritta tra gli amici, in attesa di una pubblicazione della
Geschichte der Kunst), ironizzava acidamente: « trop emphati-

que, extatique, chembique, seraphique, en un mot elle a […]
tous les travers qui se terminent en ique » ”.

Un rifiuto così violento suona divertente in bocca all’ex-
pietista, ma ha un valore che trascende l’aneddotica: esso, come
l’approvazione di Hamann, indica che i critici più sensibili, fos-
sero essi favorevoli o contrari, erano consci di una componente

‘irrazionale’, ‘sentimentale’, ‘preromantica’ nell’espressione lette-

raria di Winckelmann. Un’analoga testimonianza ci è fornita dalla
recensione di Nicolai ai Gedanken ". Nella sua critica, altamente

elogiativa, così ne definisce lo stile e il linguaggio: « Der Ausdruck
ist nachdrucksvoll und k'o'nnigt, man wird niemals ein Wort finden,

welches unnöthig Wäre: doch können wir nicht verschweigen,
dass er aus allzugroßer Kürze etwas dunkel wird [...] ». Il ter-
mine « körnigt » per descrivere uno stile letterario risale al ten-
tativo d-i ]. ]. Schwabe nel 1743 di definire lo stile degli ‘sviueri'
e dei loro sostenitori ", e l’accusa di « Dunkelheit » è una delle

più frequenti che il razionalismo gottschediano rivolgeva ai suoi
oppositori, da Bodmer a Klopstock. Nicolai si serve di queste
espressioni senza intenzioni polemiche (non è infatti un gottsche-

" CARL Jusri, Winckelmann und seine Zeitgenonen, Köln 19565, II, p. 84,
HERDER nel citato passo dell’Admxtea, sulle descrizioni dell’Apollo, ecc.: «erste
Versuche, die er nachher [...] wegwerfen weder wollte noch durfte » (Sämmllicbe
Werke, XXIV, p. 345). Della riduzione stilistica degli appunti sull’Apollo, Justi
notava «Wie manche üppige Ranker; von der noch jetzt hochlyrisdien Prosa
weggeschnitten worden sind» (op. cit., II, pp. 6667).

‘“ Inserto in una lettera di Julie Bondeli a Leonhard Usteri, del 19-7—1763,
cfr. EDUARD BODEMAN‘N, julie von Bande“ und ibr Freundeskreis, [...], Hannover
1874, p. 327. Cfr. anche ZELLER, op. cit., p. 144.

" In « Bibliothek der schönen Wissenschaften », I (1757), p. 346 ss.
21 J.]. SCHWABE, Vorrede, in « Belustigungen des Verstandes und des Witzcs »,

IV (1743). p. 4.
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diano), ma evidentemente con l’intento di definire il nuovo testo
attraverso termini noti, raccostandolo cioè al linguaggio bodme—
riano e klopstockiano. Mendelssohn, nel 1760, giunge addirittu-
m, recensendo Hamann nel 113. Litteraturbrief, a r-avvicinarne
il linguaggio a quello dei Gedanken wi-nckelmanniani, per certi
elementi antirazionali comuni ai due testi: « derselbe körnigte,
etwas dunkle Stil » ”.

Di queste indicazioni, tuttavia, la critica post—goethiana pre-
ferì non tener conto: anche Schlegel, come abbiamo visto, accettò
per Winckelmann la definizione di « classico » accontentandosi
di regisrrame gli errori di grammatica. 5010 in questo secolo gli
studiosi riaprono il discorso sullo stile winckelmanniano quando,
in seguito alla riscoperta dell’irrazionalismo settecentesco da parte
della critica irrazi'onalista di Dilthey e Unger, si viene a contatto
col linguaggio della religiosità sentimentale dell’epoca, e in parti-
colare del pietismo.

F. ]. Schneider fu il primo a far notare che « Stille hat in
der Sprache Winckelmanns einen ähnlichen Sinn wie in der eines
Mystikers und Pietisten »“; gli studiosi precedenti si erano ac-
contentati di riportare il riferimento di Winckelmann & Platone 15.
Poco dopo, Walther Rehm, nel dedicare un lungo saggio al con—
cetto di « Stille », raccostava i due momenti: « bei den Pietisten
lebte ja noch das Wissen von der Stille », «bei ihnen mochte
Winckelmann vielleicht diesem religiösen Gebrauch des Wortes
begegnet sein, wenn er überhaupt zu diesen Kreisen Beziehungen
hatte » ”. Anche Langen dà rilievo a questo rapporto spirituale ”,

B La critica tedesca non mancò di seguire in un primo momento la formu-lazione di Nicolai, come in seguito si accorderà a quella di Herder: C. H. HEYNE,C. F. WEISSE, nella « Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften » (quest’ul—tima ancora nel 1770), parlano turn" di uno stile «kömigt» riferendosi allediverse opere di Winckclmsnn.
2‘ F. ]. SCHNEIDER, Die deuln‘be Dich/tmg vom Ausgang des Barock bis zumBeginn de: Klusizixmux, Stuttgart 1924; qui citato dalla seconda edizione, Diedeutsche Dichtung der Auf/elàrungxzeil, Stuttgart 1948, p. 239.75 JOHANN JOACHIM WINCKELMANN, Werke, lusg. von C. L. FERNOW,H. MEYER und J. SCHUIzE, Dresden 1808-1820, IV, 137 (Gescbicbte der Kumidex Allertbumx, V, 3, S 3). I testi di Winckclmann, dove non altrimenti indicato,vengono citati in questa edizione, con un numero romano per i volumi e unoarabo per le pagine.
” WALTHER REHM, Götterslille und Götlertrauer, München 1951, p. 108.La prima pubblicazione è nello «Jahrbud1 des Freien Deutschen Hochstifts »,1931. Va notato che Winckelmann parla non di rado di un « silenzio interiore »,  
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benché meno di quanto ci si potrebbe aspettare sulla base dei non

pochi riferimenti a Winckelmann contenuti nella fondamentale ope-

ra dello stesso Langen sul lessico del pietismo ”. Più recentemente,

Werner Kohlschmidt dedicava la sua prolusione all’Università di

Berna proprio a certe « contraddizioni » con lo spirito classico in

Winckelmann ”. Tuttavia Kohlschmidt ha voluto identificare la

fonte di questa contraddizione in una forte componente barocca

presente nella cultura di Winckelmann (citandone come prova lo

« stoicismo » e l’allegorismo), in base a una visione bipolare di

classicismo e barocco esplicitamente mutuata da Wölfflin. E ciò

benché in una felice analisi del testo, e precisamente della descri-

zione del Laoooonte nella Geschichte der Kunst, giunga a fissare

un ben diverso elemento di contrasto col classicismo: « Jeder-

mann dürfte spüren, daß hier eine Sentimentalisierung der grie-

chischen Menschlichkeit vorgenommen ist. Die drei tragenden

Begriffe in dem einen kurzen Satze si-nd “Herz”, “Wehmuth”,

“Mitleiden”. Das aber ist der Wort- und Begriffsschatz des empfind-
samen Jahrhunderts [...]. Nicht einmal das Mitleiden [...] kann
anders als christlich verstanden werden, da es “in einem trüben

Dufte auf den wehmììthigen Augen schwimmt” >> ”. Eppure Kohl-
schmidt non ha voluto trarre le conclusioni che la sua stessa ana-
lisi avrebbe potuto suggerirgli.

Usa dunque Winckelmann il linguaggio del pietismo? Ri—

sponderemo esaminando concretamente i suoi testi, e cioè ( per
restringere la nostra ricerca ai passi più significativi) la desen-
zione dell’Apollo e del Laocoonte nella Geschichte der Kunst, la

descrizione del Torso del 1759, e parte dei Gedanken.

Nella descrizione dell’Apollo troviamo un aggettivo come
« reîzend » (V, 260), usato da Teerstvegen e da altri autori pie-
tisti, ed espressioni di carattere religioso come « ein hìmmlischer
Geist, der sich wie ein sanfter Strom ergossen » (V, 260), in cui

così nei Gedanken a proposito della Madonna Sistina (« Stille ihrer Seelen >) o
in Von der Grazie in Werken der Kam (1759) dove la grazia « in der Eìnfalt
und in der Stille der Seele wirkt ».

27 A. LANGEN, Spracbgexcbicbte, cit., col. 1287.
m A. LANGEN, Der Worlxcbatz dex deulxcben Pielixmus, Tübingen 1954, 19681.
2" WERNER KOHLSCHMIDT, Winckelmann und der Barack, in W. K., Farm

und Innerlicbleei! - Beiträge zur Gextbicble und Wirkung der deutschen Klassik
und Romantik, Bern 1955, p. 13.

30 Ivi, p. 24.
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si riscontra l’uso dell’ìumagine metaforica dell’acqua, assai carat—
teristica del pietismo (che del resto 1a trae dalla mistica prece-
dente) 3‘, oppure « selige Stille» (V, 261), in cui il momento

della quiete viene elevato a valore sacrale, concezione propria
delle sette, e la più notata dagli studiosi; anche il « weggeriickt »
finale (V, 262), che per altro non compare nel glossario del

Langen, nasce dall’ambito dell’estasi religiosa.
Da notare infine l’espressione « gesalbet mit dem Oel der

Götter » (V, 261), che ha netto riferimento alla religiosità cri-

stiana anche se evidentemente qui è riferita all’ambrosia: con la
dizione << unto con l’olio divino » l’autore ha voluto riecheggiare
la formula biblica riferita al « Messia », al quale il dio greco viene
intenzionalmente ravvicinato (analoghe forme di sincretismo tro-
vetemo successivamente in Hölderljn). Che il riferimento non sia

occasimiale risulta da un passo successivo: « In allen uns übrigen
Bildern des Vaters der Götter [...] nähert er sich nicht der
Größe [...] Wie hier in dem Gesichte des Sohnes » (V, 261):
il riferimento ad Apollo come il « figlio >>, per analogia a Zeus
« padre » è del tutto inusitata, ed è manifesta la ‘citazione’ dalla
formula religiosa cristiana del Padre e del Figlio. Anche nella
descrizione del Laocoonte si possono riscontrare alcuni termini
significativi di manifesta provenienza pietista: così « Wehmuth »
e « wehmiithige Augen » (V, 105), dolore interiore che per i
pietisti (Teerstegen e altri) è addirittura « virtù cristiana », e

l’immagine «das Mitleiden scheint in einem trüben Dufte auf
denselben zu schwimmen » (V, 105), che si ricollega alla sum-

menzionata immagine mistica dell’acqua.
Che Winckelmaml fosse però capace di arricchire ben altri—

menti il ‘suo stile d’immagini e locuzioni pìetiste risulta dagli ab-
bozzi preliminari per la descrizione dell’Apollo. Anche senza esa-
minare in dettaglio tali abbozzi, il cui stato è veramente caotico
per le numerosissime varianti e ripetizioni, è facile constatare la
presenza di alcuni vcmboli chiave della religiosità pietista, tra i
più noti e caratterizzanti << Rührung » e « Entzückung » ”.

31 A. LANGEN, Worlnbatz, cit., pp. 319-333. È possibile che quando Winckel—
mann usa l’espressione «Die Grazie [...] hat sich ergosseu », (I, 257), riecheggi
il cristiano « gratia superinfusa ».

31 Bibliolbèque Nalinnale (Parigi), Fonds Allemand, vol. 57, foglio 70 recto;
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Vicino al lessico della fase della redazione parigina è quello

della descrizione del Torso, in cui s’incontra la parola « entzücket »

(I, 273 ), per cui questo testo dovrebbe risalire anch'esso al 1757;

accanto ad essa troviamo il verbo pietlsta « Wirken » (I, 274),

i termini « Ausfluss » (I, 274) e « Einfluss » (I, 275), qui an-

cora nel senso di un fluire simbolico, rientranti perciò nell’imma-

gine dell’acqua, e incidentalmente usati già da Meister Eckart;
infine «Einsicht » (I, 276), anch’essa sostantivazione pietista

di un verbo della mistica precedente (Teerstegen).

Se a confronto si esamina l'inizio dei Gedanken, ci si ren-

derà conto che gli influssi pietìsti sono più ridotti (del resto, in
questo breve volumetto stile e lessico cambiano da una frase al—
l’altra, a seconda delle reminiscenze, degli influssi, delle citazioni

segrete, degli incisi, e così via): in sei pagine di vocaboli che ri-
salgono al linguaggio pietista troviamo soltanto il verbo « wir-
ken » (I, 9); il « Geschmack » con cui si apre il libro (I, 5) pro

viene sì dalla mistica, ma era già stato introdotto trent’anni prima
nel linguaggio della critica letteraria da ]. U. König (1727) ”.

A questo esame di elementi lessicali e locuzioni aggiungiamo
una analisi del « linguaggio del pietismo » nelle sue forme gram-
maticali caratteristiche quale viene schematizzato sinteticamente
da Langen, e in particolare di due elementi da lui considerati ca-
ratteristici e caratterizzanti: la fmquenza di sostantivi astratti in
-ung, -beil‚ Jeeit, e con verbi composti con pnefissi di moto. Da

tale analisi riceveremo un indice assai elevato per la descrizione
dell’Apollo (per ambedue gli elementi); quella del Laocoonte ha
un numero ancor più elevato di verbi composti, mentre è piuttosto
ridotto quello degli astratti; la descrizione del Torso ha un nu-
mero di verbi composti pari a quello dell’Apollo, ma un minor

vedi ora un’edizione critica dei frammenti sull'Apollo nel volume di Zeller. In
seguito, i manoscritti verranno citati col numero del foglio, l’indicazione «v» e
« „— per verra : recio, e il numero della riga. L’edizione critica di Zeller è stata
anche ripresa, col consenso del suo autore, nel recente volume JOHANN JOACHIM
WINCKELMANN, Kleine Scbriflen » Varreden - Entwürfe, hrsg. von Warum REHM.
Mit einer Einleitung von HELLMUT SICHTERMANN, Berlin 1968, in cui sono
anche pubblicati per la prima volta al completo gli abbozzi preliminari alla descrì»
zione del Temo (che però non riguardano questa nostra ricerca perché appartem
gono a uno stadio pre—poetico di stesura), tratti dal «manoscritto di Firenze»
(come del resto anche alcuni abboni della descrizione dell’Apollo).

1‘ Trülmerx Deutsche: Wörierbucb, hrsg, v. A. Gö'rzs, Berlin 1939 ss.‚
p. 127 ss…
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numero di astratti; i Gedanken, invece, hanno tanti astratti quanti

ne ha la descrizione del Torso (e cioè la metà di quelli presenti
nella descrizione dell’Apollo) e meno di un terzo dei verbi com-
posti che s’incontrano negli altri testi: l’elemento che caratterizza
il « linguaggio dinamico » del pietismo (Langen) è dunque pre-
sente in Iarga misura nelle descrizioni poetiche di Winckelmann,
mentre è quasi assente nella sua « sentimentale » opera prima.

I critici che avevano registrato una relazione tra il linguag-
gio winckelmarmiano e quello pietista non si erano preoccupati di
verificare in che modo lo scrittore fosse giunto a contatto con
questo materiale linguistico, e perché avesse deciso di servirsene:
Rehm e langen avevano constatato che biognaficamente non risul-
tavano contatti tra Winckelmann e le sette, Martini nella sua de-

finizione elegantemente onnicomprensiva ed ecletticamente super-
ficiale aveva voluto vedere in lui strascichi di religiosità pietista ”.
Schadewaldt si fa forte di questo lessico pìetista per ricuperare
Winckelmann alla cristianità protestante: « Er hat seinen frei
aufgefaßten evangelischen Glauben auch späterhin öfter bekun-
det » 35, errando a nostro avviso nella valutazione di fondo, mal-

grado l’acutezza dell’analisi linguistica di questo stile basato sulla
« Rührung ». Tra le t(stimonianze portate da Schadewaldt a so-
stegno della sua tesi è anche la nota lettera a Berendis del 6-1-
1753 (« Die folgende göttliche Offenbarungen erhalten ihre
Ueberzeugung nicht durch die todten Buchstaben, sondern durch
göttliche Rührungen, die ich, Wie vielen Gläubigen geschehen,

billig auch an mich in stiller Anbetung erwarte »)”, lettera che

spinse già ]usti a constatare da pane di Winckelmann l’uso del 
” «Er entwarf [...] das Bild einer in sich ausgewogenen, vollkommen gebil-

deten Humanität, das gerade mit dem Einschlag empfindsam—rokokohafter und
pietistischer Züge, von denen sich Winckelmann nicht voll befreite, den Tendenzen
der Aufklärungszeit in Deutschland entsprach ». (FRITZ MARTIN], Van der Auf-
klärung zum Sturm und Drang (in NEWALD u.a., Gexcbicble der deutschen
Literatur vom Humanixmu: zu Goethe: Tod), Stuttgart 1962, p. 436.

5 WOLFGANG SCHADEWALnT, Winckelmann al: Exzerptur und Selbsldarsleller,
mit Beilrägen von W. Rehm, 1954, ora in W. S., Hella: und Hexpen'en, gemmmelte
Sebri/Ien'zur Anlike und zur neueren Literatur, Zürich und Stuttgart 1960,
p. 656.

36 Briefe, I, p. 121. La citazione di Schadewaldt è incompleta: manca tra
l’altro il seguente passo: «…hzt uns der Schöpfer die Vernunft zur Führerin
gegeben [...] », ivi.
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linguaggio pietista “ . Qui mm è questione di determinare la vali—

dità del testo per un giudizio sulla sua fede religiosa: la lettera
costituisce invece una preziosa testimonianza della possibilità, per

Winckelmann, di servirsi del linguaggio pietista in senso teolo-
gico, per es. de! vocabolo « Rühnmg » ancora nélla vecchia acce-
zione religiosa: Dio che « tocca » le anime, i cuori ”.

E possibile che Berendis fosse pietista: in ogni modo Win-

ckelmann a quanto pare lo ha conosciuto a Halle, dove studiava

giurisprudenza, tra il 1738 e il 1740 ”. Non è improbabile che

proprio da Halle Winckelmaxm abbia tratto la sua conoscenza del

linguaggio e anche del pensiero religioso pietism, poiché in que-

sta roccaforte (anche se allora declinante) del pietismo, egli ha

studiato teologia dal 1738 al 1740, ascoltando per 10 meno i corsi
di dogmatica del teologo pietista Joachim Lange (padre del
poeta).

A differenza di ciò che sostiene Schadew—aldt, l’uso del les—
sico pietista da parte di Winckelmann (uso che crediamo di aver
dimostrato a sufficienza), non ci spinge ad affermare la sua ap-
partenenza alla religiosità senfimentale delle sette: constatiamo
invece che nel periodo della sua vita in cui è più aperto a influssi
culturali e ad un’impressionabflìtà anche di carattere stilistico e
lessicale (per la maggior parte della vita, fa notare Schlegel, Si
occupò solo di lingue classiche o visse in un paese di lingua non
tedesca) egli giunse a contatto col linguaggio del pietismo “°. Si
comprende perciò che quest’uomo di scarsa () nessuna religiosità
cristiana (ne fa fede l’amico e conterraneo Uden, e basterebbe a

provarla il suo attacco al cristianesimo per l’incompnensione che
esso dimostra nei confronti dell’amore omosessuale) si sia rivolto

37 ]USTI, op. cit., I, p. 79: « Diese Erklärung zeigt, daß er sich die: piefistische
Ansicht hatte gefallen lassen, die den Anteil am Christentum nicht auf Erkenntnis,
sondern auf Gefühle gründet ». Del resto ]usti ricorda, sia pure soltanto per vo-
lontà di completaza, il pietismo di Halle (op. cit., I, p. 69 ss.).

3“ LANGEN, Won::batz de: Pielixmus, dt., p. 38 cita testi di Spener, Zinzendorf
e anche di Haller, per quat’uso in senso religioso.

” Così afferma W. REHM nelle note alle lettere, Briefe, I, p. 515.
‘0 Winckelmann stöso conferma che nell'età matura non ha lem) gran che

di letteratura tedesca recente: scusandosi di non aver leno niente di Icssîng, dice
che prima della sua partenza dalla Germania « mein Gehirn mit alten Fränkischen
Chroniken und mit Leben der Heiligen, und dergleichen angefüllt war» (lettera
a Walther, 16-8—1766; Briefe, III, pp. 199-200): intende con ciò parlare dei tati
storici esaminati al servizio del conte Biinau.
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al linguaggio della religiosità cristiana più Viva ed emotiva per
cantare quella che era la sua fede, la religione della bellezza, e che,

non trovando nella prosa razionalista depurata cla Gottsched alcun

mezzo espressivo degno della sua passione entusiastica per l’ideale

della perfaione ellenica, egli abbia voluto cantare quella passione
coi toni e con le formule invocative delle sette protestanti.

In ciò gli è vicino, prima ancora di Klopstock (che Win-

ckelmann non menziona mai, anche se questi fin dal 1748 aveva
compiuto il passo decisivo verso l’elevazione del linguaggio della

religiosità sentimentale pietista a lingua d’arte), un altro studente
di Halle, Immanuel Pyra. Come lui teologo, di due anni più an-

ziano, questi, che proveniva invece dall’ambiente specifico della

religiosità pietista, si volge con austero aristocratismo all’esalta—

zione dell’arte come sacerdozio di bellezza, trasponendo il iin—

guaggio della sentimentalità pietista dafl’esperimza religiosa al

momento emotivo individuale e terreno: più precisamente all'esal-
tazione enrusiastica dell’amicizia per ]. Lange. Nell’antico, non

nella religione, Pym trova consolazione e ragione di vivere, Dio

è sostituito dall‘amico nel suo cuore “.
Questo primo caso di cosciente e sistematica « secolarizza-

zione » (come la critica tedesca chiama attualmente la sostituzione

di momenti spirituali terreni a quelli religiosi nell’esperienza sen-
timentale degli scrittori) viene svolto in cosciente polemica con

lo spirito del pietismo. A Winckelmaxm (che non lo menziona
mai, e può averne, al limite, ignorato perfino l’esistenza) Pym si

ravvicina incidentalmente anche per una duplice straordinaria
coincidenza di motivi. In primo luogo lo spazio dato all’amicizia
quale sostituto sentimentale per la religiosità, per cui anche Win-

ckelmann si abbandona (benché spinto anche da motivi più con-

creti) al linguaggio eccessivo dell’amicizia in uso pure negli am-
bienti di Gleim, dei Bremer Beitrà'ger, del giovane Klopstock.
E anche per lui può valere la motivazione che per costoro ne dà
Rasch, 1a difesa del giovane infle‘llettuale borghese abbandonato
a se stesso in un mondo ostile, in una società indifferente, la tra-
sposizione « laica » della conventicola di « anime belle » pietiste.

“ WOLFDIETRICH RASCH, Freundscbaltskull und Freundschaftsdicblung im
deutschen Scbrifllum de: 18. ]abrbundem‘ - Vom Ausgzmg de: Barock: bis Klap—
node, Halle 1936, particolarmente pp. 54, 158-167.  2
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Un altro elemento comune è la scelta del mondo classico come
forma di fuga venso un mondo migliore, di bellezza e di valori
assoluti: Pyra riprende per primo il metro e i temi di Orazio per
nobilitarsi attraverso l’uso dell’ode classica, come Winckelmann

attraverso il contatto con la grecità (nelle lettere prima ancora che

nelle arti figurative). È il rifiuto della cultura « modemizzante »
dell’illuminismo, ma ancor più dell’anti-culruta, pietista o luterana
che essa sia, nella ricerca di una forma d’arte colta, di afferma—

zione estetica che si vuole raggiungere rivivendo periodi poetici
e artistici ben superiori a quello contemporaneo.

Si potrà dunque dire che Winckelmann ha trovato nel iin-
guaggio del sentimentalismo più profilato, quello delle sette pro-
testanti, il mezzo espressivo più valido per dar voce a un’estasi

che in lui è di argomento non più religioso bensì estetico e cioè
all’esaltazione del bello come valore assoluto e giustificazione del—
l’uomo sulla terra.

Arrestarsi a questa affermazione sarebbe però insufficiente.
Converrà invece precisare in primo luogo che Winckelmann, il
quale ha la volontà di essere scrittore e addirittura « poeta », usa
con deliberata coscienza questo linguaggio pietista nei testi e nei
momenti in cui poeta vuol essere, e cioè quando cerca una prosa
d’arte con cui rendere poeticamente (ed egli è il primo a chiamare
« poetiche » le sue descrizioni) il suo apprezmmento del bello
artistico nei suoi monumenti più perfetti. Mentre alcune forme
espressive e linguistiche sono proprie sia dei Gedanken che degli
abbozzi manoscritti delle descrizioni (l’uso del superlativo, l’en-
fasi, le forme piene dei verbi del tipo « schmecket », ‘la soppres-
sione degli ausiliari, le inversioni), in un secondo momento vi è
una precisa scelta a favore di questo vocabolario del pietismo.
Lo vediamo non solo statisticamente dal minor numero di ele-
menti linguistici pietisti registrati nei Gedanken, um anche con-
cretamente da un confronto tra le due descrizioni del Laocoonte,
contenute rispettivamente nei Gedanken e nella Gescbicbte der
Kumi: la seconda versione contiene (come indicava già Kohl-
schmidt) tutta una serie di locuzioni ed espressioni della senti-
mentalità pietista che invece mancano nella prima versione:
« Wehmut », « Leiden », « trüber Duft », « wehmütige Au-
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gen» “. La critica più recente (Langen, Zeller, Blackall, Kohl—
schmidt) “ ha sottolineato in Winckelmann (che prende in ciò
a modello i grandi saggisti inglesi e francesi) questa volantà de—
cisa e cosciente di presentarsi al pubblico come artista della prosa.
Tale volontà si manifesta appunto utilizzando il linguaggio pie—
tista per dare tono artistico a un determinato testo o anche ai soli
passi salienti di un tasto, che risultano in tal modo differenziati
dal resto dell’opera. Infatti pur se può essere stato spinto anche
dalla situazione contingente a riprendere immutate le descrizioni
preesistenti nella Geschichte der Kunst, egli manifesta espressa-
mente l’intenzione di scrivere « im hohen Stil » “, e usa questo
« hohen Stil » evidentemente per i passi più nobili. Ma accanto
alla strumentalizzazione del sentimentalismo pietista volto a dare
espmsione a u—n sentimentalismo estetico (come farà Goethe nel
Werther per dar forum a un sentimentalismo ateo) 45 aistono
certamente in lui altre componenti di linguaggio << antirazionale »
e « preromtim ».

Già il concetto di « hoher Stil >> ( per il quale Zeller pmpone
ricordi classici) e di « poetische Beschreibung », di un linguaggio
d’arte differente da quello prosaìco e quotidiano ricorda assai da
vicino un altro momento del pensiero estetico e letterario dei-

“ Questa seconda descrizione del Laocoonte contiene del tuto un altro
elemento linguistico che è secondo Langen caratteristico del linguaggio pictista:
l’infinito sostantivato. Menue negli altri testi questa forma è inesistente e quasi,
qui tmviamo: «das Seufzen [...] das Mitleiden [...] sein Sträuben» (VI, 105).
Tutta l'immagine del Laocoonte è inoltre cristianìnata in questa seconda stesura;
mentre nei Gedanken Winckelmann si accontenta di parlare di «beklemmtes
Scufzen », «Grösse der Seele », «Blend» (I, 32), nella Gexcbirbte der Kumi è
introdotto il motivo del sentimento paterno, e « seine Augen sind nach der höhem
Hülfe gewmdt » (VI, 105), e ancora: « In Vorstellung dieses äussersten Leidens aber
erscheinet der geprüfete Geist eines grossen Mannes» (IV, 148). Winckelmann,
che rifiuti l’iconogafia cristiana come tema mistico, dà del suo eme un’interpre-
tazione cristiana, e cioè di un novello Giobbe, « geprüft » dal dolore.

Altre volte questo sincretismo ha risultati mmo felici, così quando parla
delle Amazzoni come «Muster geheìligter ]ungfrauen» : le propone a modello
per gli artisti cn'stiani (IV, 219), destando 1a comprensibile irritazione di Schlegel
(op. cit., p. 337).

43 WERNER KOHLSCHMIDT, Winckelmann Iellemto, conferenza in lingua italiana
presso la Deutsche Bibliothek di Mìhno, 20 novembre 1967.

“ Lettera a Oeser, aprile 1756, Briefe, I, p. 221.
5 Human SmòFFLER, Deutxrber Geist im 18. ]abrbundert - Essay: zur

Gemu- und Religionxgexcbicble, Göttingen 1956, p. 160 ss. mostra, per esempio,
come 1a morte di Werther ripeta, in forum umana e disperata, la mom: di Cristo.
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l’epoca: la teoria della « Dichtersprache » proposta da Bodmer

e Breitinger come strumento di un’estetica della commozione.

Sui rapporti .tra Winckelmann e gli ‘svizzeri’ la critica è

discorde. ]usti da un lato constata che non vi è traccia di una sua

conoscenza dei trattati dei due zurighesi “, dall’altro nota che in

un caso ben preciso, nell’interpretazione omerica, egli « ganz auf

den Pfaden von Bodmer und Breitinger ging » "; Borinski, abi-

tuato a tracciare grandiosi raccostamenti storici che non sempre si

cura di documentare, ipotizza un influsso della Dicbtkunst di

Breitinger senza ventare di dimostrarlo “. L’unico segno di contatti

concreti, un saluto di Winckelmann per Bodmet in una sua lettera

a Gessner del 1761 ”, viene considerato come ironioo da Konrad

Kraus 5", mentre Antoni lo giudica valida prova di relazioni anche

spirituali“. Mentre non è possibile fornire prove concrete per

l’esistenza di questi rapporti spirimali e culturali, è certo che si

possono registrate notevoli somiglianze tra le prescrizioni degli

‘svizzeri’ tendenti a mobilitare il linguaggio letterario e la prassi

seguita da Winckelmann.
Un elemento espressivo fondamentale per la « Dichtetspra—

che » degli ‘xsvizzeri’ è il « Machtwort », propugnato da Bodmer

fin dal 1732: « Wörter, welche viele ausgemachte Begriffe enge

zusammenschliessen [...] machen eine Rede kräftig » ”. Parole

lunghe e complessi di parole (sostantivi-aggettivi o analoghi) den-

si di significato si ritrovano spesso in Winckelmzmn: così nella

descrizione del Torso: « vielförmige Verwandlungen » (I, 271),

46 Jusn, op. cit., I, p. 277.
47 Ivi, p. 178.
“ KARL Bonmsm, Die Antike in Poetik und Kunsllheorie vom Amgang des

quxxigcben Alterini”: bis auf Goethe und W. „. Humboldt, hrsg. von R. NEWALD,

Lexpzxg 1924, II,} 209: «Der politische Sdlwärmer fiir die Schweizer hat wohl
schon damals Bremngers Theorie sich zur Führerin in den geistigen Regionen der

Kunst erkoren ».
49 Briefe, II, p. 115.
5° Komm!) KRAUS, Winckelmann und Homer, mil Benutzung der Hamburger

Homer-Auußbreibungen Winckelmanm, Berlin 1935, p. 90. Per Kraus, Winckehmnn
anrgbbe 8c90)m'>scium le teorie degli zurighesi ma non ne sarebbe stato influenmto
wt, p. .
“.an A..N'.A'ON1, Momenti di :loria della storiografia: ]. ]. Winchelmann, in

«Stuck Germania », IV (1940) (ora anche in C. A., IA lotta contro la ragione),

p. 115, e p. 114: «Wmckelmann appartiene [...] a quel movimento “patriottico”
[...] promosso dagli svizzeri ».

51 ]. ]. BREI‘IINGER, Fortsetzung der Critiscben Dicblkunxt [...] mit einer
Vorrede van ]. ]. Bodemer, Zürich und Leipzig 1740, p. 58.
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« ausgebreitete Stärke » (I, 271), « abwechselnde Regxmg »
(I, 271), «unzertrennliche Mittheìlung » (I, 272), «mamüch-
faltigen Reichthum ihrer Schönheiten » (I, 273 ), « Gefährlichkei-

ten » ( I, 275 ); nel Laocoonte (Geschichte der Kunst): « Zurück-

haltung des Ausbruchs der Empfindung» (VI, 105); «über-
wärts gmgene Oberlippe » (VI, 105), « ausgewickelter, ange—
strengter und mächtiger » (VI, 106); nell’Apollo: « Zärtlich-
keiten » (VI, 260), « reizende Männlichkeit vollkommener Jahre »

« Genugsamkeit » (VI, 260); nei manoscritti: « entzückende

Zärdichkeiten» (72 r 9), « immerwährendes Spiel » (72 t 14),

«unlasttragende Regung » ( 72r 28), « Vollkommenheiten »
(72V 8), «wellenförmige locken » (73 r 18—19), «unerleuch-

tete Indianer » (72r 22—23). Il concetto del « Machtwort » è

legato da un lato alla ricerca di vigore (« Nachdrucklichkeit »;

e Nicolai definirà « nachdrucksvoll » lo stile di Winckelmaml)
e dall’altro di concisione, « Kürze », con cui combattere la pro-
1issa, «Wässerige » prosa dei gottschediani. E il concetto della
« Kürze» è per Winckelmann fondamentale (anche perché vi-
cino a quello della « semplicità », dell’« Einfalt »): « Meine vor»

nehmste Regel ist, nichts mit 2 Worten zu sagen was mit einem
geschehen kann »53, e Nicolai gli riconoscerà: « Man wird nie-
mals ein Wort finden, welches unnöthig wäre ».

Per ottenere i loro « Machtwörter », i critici di Zurigo rac-
comandano, ad esempio, l’uso di aggettivi composti, «zusam-
mengesetzte Beywörter », « weil der Thonlaut mächtig verstärkt
Wird » “. E anche Winckelmann li conosce: abbiamo citato « viel-
förmig », « immerwährend », « wellenfòrmig », potremmo ag—
giungere questa frase tratta dai manoscritti: « Eine ewig blühende
Jugend bekleidet den männlich mächtigen Körper » (72 r 8-9).
Kraus ricorda, a proposito di « immerwährend » e « unlasttra—
gend », i composti greci e in particolare quelli omerici, e Zeller
gli dà ragione 5. Tuttavia, benché l’influsso greco in questi casi
specifici sia assai probabile e benché Winckelmann stesso giusti-
fichi tutta una serie di espressioni e locuzioni caratteristiche rife-
rendosi & modelli greci, è il principio che c’interessa qui, la scelta

53 Lettera & Genzmer, 20-11-1757, Briefe, I, p, 314, e altrove.
5‘ BREITINGER, Fortsetzung der Cn'tiscben Dicbtkum-t, cit., p. 271.
55 Kraus, op. cit., p, 72; Zum, ay. cit., pp. 74, 82.
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a favore delle ampie parole composte. Del resto Breitinger nel
passo succitato si riferisce espressamente ai modelli omerici, come

anche altrove gli ‘svizzeri’ ricorrono a Omero per le metafore
e per altri elementi del linguaggio: e anche questa comunità di
modello stilistico è molto indicativa 5".

Più genericamente, i critici zurighesi raccomndano, seguen-
do Addison, « dass man sich der verkürtzten, oder auch auf einige

andere Weise geänderten Wörter bediene » 57: il linguaggio poe-
tioo deve così distinguersi da quello prosaico con forme allungate
o viceversa con sincopi e apocopi. In Winckelmann sono caratte-
ristiche le « forme piene » dei verbi, usate sistematicamente già
nei Gedanken, sia per l’indicativo presente: « schmecket » (I, 6),

« lernet » (I, 7), « lehret » (I, 8), che per il passato: « urthei-

lete » (I, 9) e «particolarmente per il participio passato: «ent—
fernet » (I, 5), « gehänget » (I, 6), «eingefiihret» (I, 6), e

nella descrizione dell’Apollo: «zeuget» (VI, 260), «offenba-

rete » (VI, 261), « gebauet » (VI, 260) “.

Altro modo per ottenere parole più lunghe è la creazione di
sostantivi astratti, e vediamo che Winckelmann ne usa in buon

numero (i sostantivi in «ng, Jeeit, -beit già menzionati a propo-
sito del lessico pietista), e addirittura ne inventa () riinventa di

nuovi, come << Zärtigkeit » (72 r 31) o « Grossheit » ( VI, 261 ),

trasponenddli non di rado anche al plurale: « mit sanften Zärtlich—
keiten » (VI, 260), « Hervorbringungen » (I, 269), « Unterneh—
mungen » (I, 270), «Gefährlichkeiten» (I, 275), per guada-

gnare un'altra sillaba 59. E se Breitìnger propone il participio come

5° Cfr., per tutto il problema del linguaggio e dello stile degli ‘svizzeri‘,
K. L. Samim“, Klopxlac/e und die Erneuerung der deulxcben Dichterspracbe
im 18. ]abrbunderl, Heidelberg 1960.

57 J. J. Both-zn, Critù'cbe Betrachtungen über die poetixchen Gemäblde der
Dicbter. Mi! einer Vanede uan ]. ]. Breitingzr, Zürich und Leipzig 1741, p. 95.

5' MARIA MÜLLER, Untersuchungen zur Sprache Winckelmanns, Leipzig
1926, p. 9, sottolinea che nelle lettere di Winckelmann le stesse forme verbali
sono sìncopatc: vi è dunque una chiara intenzione di uso letterario.

59 L’uso degli astratti in qmg è caratteristico, sia pure in misura ridotta, già
nei primi scritti di Winckelmann. Negli appunti per una Bexcbreibung der
uarzügligslen Gemälde der Dreßdner Gallerie, probabilmente del 1752, troviamo
il termine «Ausdriickung» (Kleine Schriften, hrsg. von W. RH-lM, cit., p. 3)
: nel frammento Ueber Xermpbon, forse del 1754, risulta (come nei Gedanken)
un «Reitzungen» (iui p. 13), e inoltre un «Hervorbringungen» (p. 15). Alcuni
di questi termini sono stati usati da Winckelmann tra i primi, come nei Gedanken
«Stellung» (parola che secondo Rehm nella nota a questa voce nelle Kleine



 

   

  
Winckelrnann : [’ “Empfindmmkeit” 23

strumento della tanto pregiata « Kürze » (una forma che secondo
Langen non è propria del pietismo), Winckelmmm introduce nel
Torso dopo rari esempi nei Gedanken: « anhebende Rundung »
(I, 271), « abwechselnde Regung » (I, 271), « anhebende Be-
wegung » (I, 272 ), « spielende Wellen » (I, 272), « schwebend »
(I, 272), « schwellende Hügel » (I, 273), « denkende Kraft »
(I, 273), « erstaunende Tbaten » (I, 274); nell’Apollo: «fol-
gende Dichter » (VI, 260), « ihn erfüllende Grösse » (VI, 260),
e molti di più ne contiene il manoscritto parigino « blühende
Jugend », « entzückcnde Zärtlichkeiten », « immerwährendes
Spiel », « schlagende Adern », « unlasttragende Regung » (tutti
nella sola pagina 72 r).

Pure un mezzo raccomandato da Addison e Bodmet per ren-
dere elevato e poetico il linguaggio è la ripresa dei vocaboli arcai-
ci, caduti in disuso. Winckelmann usa nella descrizione dell’Apol-
lo due parole ( per limitarci & queste) già utilizzate da Lutero
nella traduzione della Bibbia e poi xomparse quasi totalmente
dall’uso: si tratta di « Hain » (VI, 202) e « Fittig » (72r 7).
Per quest'ultima i dizionari non registrano nel ’700 esempi pre-
cedenti a quelli di ]. ]. Dusch, risalenti al 1756 e quindi contem-
poranei alla stesura dei manoscritti; « Hain » è invece in ripresa
presso gli scrittori del tempo, Klopstock lo usa fin dal 1748, nel—
l'ode a Ebert “’, e così pure Hagedom e Haller. Anche se, pure in
questo caso, non si può escludere un influsso diretto delle fonti
e cioè del testo di Lutero ", è però molto significativa tale coin—

Scbri/ten, cit., p. 342, sarebbe stata lanciata da Winckelmarm stesso) o « Empfin-
dung », che troviamo già nei Gedanken (Kleine Srbri/ten, dt., p. 33: « die innere
Empfindung ») e che Langen non registra nel lessico pietistfl, mentre menziona
« empfinden », « empfindlich ». Oppure « Erleuchtung » nel senso ‘secnlarizzato’
di «Einsicht» (Gedanken, p. 36).

“7 FRIEDRICH KLUGE, Etymologixcbe: Wà'rlerbutb der deutschen Sprache,
bearbeitet von A. Göm, Berlin und Leipzig 1934 2, p. 227.

“ La presenza del linguaggio biblico, accanto a quello della religiosità senti—
mentale è preminente ìn Winckelmann come in ogni scrittore tedesco del ’700
(per Klopstock, Lutero è pndre della lingua e della poesia tedesca): non solo il pa-
rallelismo nel periodare della Geschichte der Km… può essere derivato dalla Bibbia
(HAFEN sottolinm per altro che in Winckelmann i due clementi posti in parallelo
non coincidono staticamente ma presentano delle disparità di significato che gc-
nerano un maggior dinamismo), bensì ricorrono anche delle ‘citazioni’ manifeste.
Così, « Von der Höhe seiner Genugsamkeit geht sein erhabenct Blick » (VI, 261),
per l’Apollo, riprende il salmo 102, 20: «Denn er schaut von seiner heiligen Höhe,
und der Herr sieht vom Himmel auf die Erde ».
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cidenza di ricerca e di ‘rilancio’, sia in Winckelmann che in Klop—

stock e nei poeti sentimentali, delle stesse parole, legate a meta-

fore di moto o di vita arcadìca. Anche « Grossheit » nella descri-

zione del Torso, è secondo Rehm « ein von Winckelmann oft

verwendetes älteres Wort, dem er einen [...] positiven Sinn

gibt», mentre è improbabile che gli venga dal lessico pietista

(Langen la registra solo una volta). Pure arcaizzanti sono parole

come « dessen », « dergleichen », << derjenige welcher », e il ge—

nitivo nella desinenza e nell’articolo dei nomi stranieri: «des

]upiters » “. Anche le inversioni esaltate dai due critici di Zu-

rigo come mezzo efficacissimo per contrapporre la struttura della

frase poetica a quella prosaica, si ritrovano nei Gedanken, nei

manoscritti e, in minor misura, nella stessa Geschichte der Kumi.

Valga per tutte l’apertura della descrizione dell’Apollo: « Über

die Menschheit erheben ist sein GeWächs [...] » (VI, 260).

Perfino con le teorie estetiche degli ‘svizzeri’ si ritrovano

alcune analogie nella ‘poetica’ e nella prassi letteraria di Winckel-

mann. Sia la visione di uno stile « erhaben », sublime, sia la com

cezione di un impegno sentimennale dell’autore, che per poter

commuovere dev’essere commosso (« dass man niemals schreibe

als wenn man einen Affect empfindet ») “ trovano un corrispet—

tivo nel « hoher Stil » di Winckelmann, e nella sua tecnica di la«

voto, che lo porta « den Apollo, den Laocoon [...] zu sehen, um

meinen Geist durch das Anschauen dieser Werke desto mehr in

Bewegung zu setzen » “, cioè a provocare coscientemente in sé

l’entusiasmo da trasmettere al lettore attraverso la descrizione.

È evidente che Winckelmann può aver ricavato questi pensieri

dalla fonte prima, cioè dall’Ar: poetica oraziana e più ancora

dalla retorica classica (Aristotele, Cicerone, Quintiliano), da cui

anche gli ‘svizzeri’ hanno tratto le tecniche per la loro poetica del-

la commozione “, oppure da fonti intermedie inglesi e francesi.

“ ZELLER, ap cit., pp. 8687, e altri esmpi, ivi, p. 176.
63 BODMER, Critiscbe Betrachtungen, dt., p. 340; e così pure in ultri scritti.
“ Lettera a Francke, 20-3-1756, Briefe, I, 213.
.“ Cfr. Zaun, op. cit., pp. 206209, che rivaluta ampiamente questo influsso

(s_u mdmazmne, a quanto egli dice, di W. Rehm), e Anorsxo Raum, L’infnnzicidia

dx Summa e l’influsso della retorica clanica sulla poesia di Klopstock, in: Miscel-

la_nea in aane di B. Teccbi, di prossima pubblicazione. Oltre :: Quintiliano e a

chrone, Wmckelmann ha anche letto la Retorica di Aristotele, di cui ha trascritto
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Ma anche in questo caso, il ricorso in ambedue i casi ai teorici
classici della commozione ha un valore ben preciso. E, bizzarra

coincidenza, perfino la teoria del ‘meraviglioso’ nell’arte, uno dei
punti focali «: cruciali della poetica zun'ghese, riecheggia nella
Geschichte der Kunst: « Jene Figuren [l’Apollo e il Torso] sind
wie ein erhabenes Heldengedicht “, von der Wahrscheinlichkeit
über die Wahrheit hinaus bis zum Wunderbaren geführet » (VI,

265). Bteîtinger vede il poeta come creatore che « die Dinge, die
nicht für die Sinne sind gleichsam er-schaffet, das ist, aus dem
Stande der Möglichkeit in den Stand der Würcldichkeit hinüber-
brringet>>°7 e d’altra parte gli assegna il compito, « durch das
Wunderbare die Phantasie angenehm zu entzücken » “. E questo
ultimo compito del poeta, Winckelmann lo attua concretamente
con le sue descrizioni ‘poetiche’ e ‘ideali’, quando in un torso
mutilato vede « die unüberwundene Kraft des Besiegers der ge-
waltigen Riesen » (I, 270), e nella statua di Apollo l’uccisore
del Pitone, l'amato da tutte le Muse.

Meno casuale è fl far capolino di una teoria della commo-
zione —— corrispondente alla « hertzriìhrende Schreiben » dei due
critici di Zurigo — nella Geschichte der Kunst, quando l’autore
constata, a proposito dell’Edipo, che esso « rìihxet das Herz durch
innere Empfinäungen, die [...] durch empflhdliche Bilder bis
zur Seele dringen ».

Non s’intende con questo raffronto, forse a volte piuttosto
schematico, affermare un influsso diretto, una paternità spirituale
dei critici zurighesi nei riguardi dell’opera di Winckelmann ”.

alcuni brani. (ANDRE' Tun, Inventnire de: manuxaitx de Winckelmann deposé:
à la Bibliothèque Nationale, Paris 1911, 'n. 113).

°° Winckelmmn raffinata più volte le sue descrizioni :: un « poema eroico »:
«Die Beschreibung des Apollo wird mir fast die Mühe machen, die ein Helden-
gedicht erfordert» (Briefe, I, pp. 213-214). Questo confi'onto diretto fa dubitare
che si tratti di un riferimento ai poemi omerici (come invece sostiene Kraus), ::
del resto è possibile che Winckelmann abbia, se non letto, almeno sentito parlare
dei « poani eroici» di cui tutta la Germania colta parlava, da quando Klopstock
nel 1748 aveva pubblicato i primi canti del Menia. Era da Bodmer che Klopstock
aveva appreso « considerate il poema epico come la forma più elevata della poesia.

57 BREI'ITNGER, Criliscbe Dicblleumt [...] mit einer Vorrede eingefübiel von
]obann Jacob Bodemer, Zürich und Leipzig 1740, p. 60.

“ Bnmmmu, Fartxetzung der Critixcben Dicbtkzmst, cit., p. 404.
” Oltre che il silenzio sui loro nomi è significativa la sua indifferenza nei

riguardi del loro principale avversario, Gottsched, che lo interessa solo come
(benintenziomto anche se insufficiente) recensore del suo primo opuscolo; Briefe,
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Gran parte di ciò che si è detto, delle analogie sorprendenti tra il
linguaggio e le teorie letterarie di Winckehmmn e degli ‘svizzeri’,
sarebbe risultato anche da un confronto coi primi poeti dell’ ‘Emp
findsamkeit’, con Haller, Pyra, Klopstock.

Haller, l’unico poeta tedesco contemporaneo di cui sappia-
mo con certeua che Winckelmann ha letto qualcosa 7°, usa già
un suo linguaggio poetico, vicino alla concezione degli ‘svizzeti’
(che lo citano più volvte con approvazione e lo difendono) e in—
sieme fu certamente influenzato dal materiale linguistico e stili-
stico del pietismo, cui fu vicino almeno per parte delia sua vita:
da ciò le parole più lunghe e piü brevi che nell’uso prosaico, le
« forme piene » o sincopate, gli astratti in 4mg, il plurale per 11
singolare; l'uso frequente del participio presente, i composti col
negativo un-. Haller è il primo a proporre la concisione come prinv
cipio espressivo, e il primo a venire accusato di « Dunkelheit »,

di oscurità, come Winckelmann lo fu da Nicolai.

Pyra, come abbiamo ricordato gli era vicino sia per la con—
temporaneità della loro permanenza a Halle, sia per la ricerca di
una tematica e di un mondo culturale nuovi e se Pym entra in
conflitto col pietismo di Halle e in Winckelmann, spiritualmente
poco impegnato fin da principio, il conflitto è assente, ambedue
fanno pexò uso dei mezzi espressivi mutuati dalla religiosità sen—
timentale. Winckelmann avrebbe quindi potuto trarre da Pyra il
concetto dell’entusiasmo dello scrittore, della « sublimità » attin-

ta allo Pseudò-Longino, il linguaggio poetico colto e difficile,
l’audace creazione di nuovi verbi composti di origine pietista,
come pure i neologismi astratti in ang.

E ancor più in Klopstock, che realizza poeticamente il pro-
gramma degli zurighesi, ritroviamo in opera tutta la « Wirkungs-
ästhetik », dal principio della commozione a quello della fantasia,
dalla « Kürze » al linguaggio « subìime », dai più audaci verbi

I, pp. 219, 222. Bodmer da parte sua ammirerà Winckclmann : nc utilizzerà la
descrizione dell’Apollo nel suo dramma Octavius Caemr.

7° Nei quaderni di citazioni trascritte dalle sue letture, l'unico passe di poesia
tedesca contemporanea che egli citi è tratto dall’Unvoll/eommme: Gedicht über
die Ewigkeit, di Haller. Un verso di quam citazione è utilinato anche in una
lettera a Füssli del 1768 (Briefe, III, 45). Inoltre nel Sendxcbreiben über die
Gedanken von der Nachahmung, del 1756, cità espressamente un verso dn un’altra
lirica di Haller.  
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composti — anche Winckelmann ha delle creazioni originali, come
uno « Statuen verheilnigter Mönche in der Skt. Peterskirche » (II,
400), ammirato da Schlegel —, alla ricerca di vocaboli arcaici e
preziosi, alle più straordinarie creazioni di neologismi e operazioni
di allungamento e accorciamento delle parole, alla di—namizzazione
del linguaggio attraverso il participio e l’abbondanza d’immagini
e perifrasi. Perfino il legame ideale con Pindaro e Omero è loro
comune; l’uno visto come poeta dell’entusiasmo, l’altro come il
grande poeta per eccellenza (e afl’esametro omerico si avvicina
non solo il verso del Messias, ma anche la cadenza appassionata
dei periodi negli abbozzi manoscritti sull’ApoHo) ".

Anche per altre vie, il linguaggio della sentimentalità si è
diffuso di là delle sette: A. Baumgarten in una lezione universi-
taria affermava: « In gewissen Umständen muss der Dichter gar
nicht rasen, sondern er muss in einer ruhigen Stille erhaben
sein » ", fondendo il concetto del « sublime » con quello pietista
della quiete. E forse — ed è una possibilità di cui va tenuto
conto — la vera esperienza culturale di Winckehnann è quella dei
saggisti inglesi e francesi; forse quella coincidenza che Zeller nota
tra l’uso del pietistico << Rührung » e il « toucher », « émouvoir »
della critica francese successiva a Du Bos " non è casuale, forse
le parole pietiste sono entrate nel suo vocabolario per la neces-
sità di tradurre un preciso lessico « sentimentale » e « preroman-
tico » francese e inglese. Così il vocabolo « Einfa‘lt », che compa-
re nel suo noto motto programmatico, viene usato fin dal 1726
(ed è Gottsched stesso a introdurlo), per tradurre la «noble
simplicité » di Voltaire, come del resto Gottsched tradurrà « en-
thusiasm» con «Begeisterung », creando un sostantivo da un
verbo caro ai pietisri ". Cosi « Geschmack », che traduce il fran-
cese « goüt », ha ancora per König (1727) un sottofondo di signi-
ficato religioso; così Breitinger nella Critixcbe Dicbt/eunxt parla
di stile «hertzrührend » (che Langen registra in diversi autori

” Cfr. ZELLER, op. :il… pp. 162 ss.
73 Citato da KARL VIt—i'ron. Die Idee de: Erbabmen in der deutschen Literatur,

in K. V., Geis! und Form - Aulxälze zur deutschen Literaturgexrbicblz, Bem 1952,
p. 251. Già Justi fa notare che Winckelmann ebbe la possibilità di ascoltare
Baumgarten :; Halle (ap. rit., I. pp. 89 ss.).

73 Zum, ap. cit., p. 56.
"‘ LANGEN, Wurtxcbatz des Pielimus, cit., p. 373.
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pietisti), pur non avendo alcun rapporto con le sette; così fl lin-

guaggio pietista penetra nella lingua colta (0 ne viene assorbito)

al punto che Lessing crederà di trovarsi, con «zerstreut », di

fronte a una traduzione dal francese, o Mendelsshon, con « Bild-

ung », di fronte a un neologismo, mentre appartengono tutti e

due al lessico pianista 75.
Non al barocco appartengono dunque lo spirito e il linguag.

gio di Winckelmann, e se egli teme l’accusa di « Schwulst » 7° alla

Lohenstein, è un’accusa in cui i gottschediani accomunano tutta

la nuova poesia sentimentale. E Winckelmarm è uomo del ’700;

se platonizzante, vicino a Shaftesbury; « rousseauiano », pur di-

sprezzando « il romanzo di Rousseau » ", fin nel suo entusiasmo

per gli indiani ”, nelle letture di Lafiteau e della letteratura di

viaggi 7°, fin nell’invito all’amico a vivete « feme von der Thorheit

der Höfe » (II, 425), e fin nell’intenzione di scrivere sulla deca-

denza dell’arte °°. Se 10 si può rivendicare al platonismo, o attri-
buirgli (come fa Meinecke) la paternità dello storicismo, non si

può disconoscere la vena sentimentale, propria del resto dj tutto

i'l cosiddetto « neoclassicismo » eumpeo, sia nelle arti figurative,

da’l filoromano Piranesi al ffleflenico Winckelmzmn “, sia anche

nella poesia e nella letteratura “.

75 HANS Sunnex, Der Einfluß de: Pielinrlus auf die Sprache im 18. lubr-

bundert, in «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistes—
geschidne », 8 (1930), pp. 508-509.

76 «Mit solcher gründlicher Ueberlegung will dieser Hercules betrachtet
werden, damit man nicht den poetischen Geist des Künstlers fur Schwulst, und
die idealische Stärke fur übertriebene Kekheit nehme » (VI, 270).

'” «Der Junge Reisende [...] lieset den Roman des Rousseau », in un
inedito « Scndschreiben» a Francke del 1762 (Briefe, IV, 19) è l'unica menzione
dello scrittore franctse, che egli quasi certamente non ha letto (anche du Bos,
che egli ha letto, viene menzionato quasi solo polemicamente). Ma già i suoi amici
svizzeri, Füssli e Usteri, lo raccostano a Roussau, come farà acutamente Diderot,
nel suo Salon del 1765: « J’aime la fanatiques [...] ».

75 Cfr. nei Gednnken: « Sehet den schnellen Indianer [...] » (I, 10); e mche
I, 135; Briefe, III, pp. 211 e 308.

79 TIBAL, op. cit., pp. 133 ss., 141 s., 145. II gesuita francese Lnfitau
aveva fin dal 1724 raccostato in una visione ideale le usanze degli indiani a
quelle della Grecia arcaica.

°° Progetto ventilato più volte nelle lettere del 1765: Briefe, II, p. 35:
« eine Abhandlung vom verderbten Geschmack in Kunsten und Wissenschaften »
(n Franck: 45-1764); e così pure :; Berendis, 15-5-1764.

“ Cfr. per esempio G. R. ANSALDI, voce Neoclassica, Encidapedia del-
l'Arte Sansoni, IX., coll. 832 ss.

az AUGUST Bucx, Vurromantile und Rückkehr zur Antike in der europäischen
Literatur des XVIII. ]abrbunderts, in « Arcadia », I (1966), pp. 5-17.
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In questo contesto è probabile che meriti di venire ulterior—
mente approfondita anche la componente sentimentale della
‘Klassik’ tedesca che da Winckelmann prende le mosse e in
lui si riconosce “. Per una strana asincronia storica tra letteratura
e arti figurative egli viene tuttavia a far battaglia contro il Ba—
rocco come critico d’arte proprio mentre come sctibtore si affianca
inconsciamente ai superatori del razionalismo gottschediano. Nella
sua battaglia per i valori ideali egli è perciò anche un « ancien »
che si schiera con Boileau contro Perrault “.

‘Empfindsam’ è la sua opera di prosa che, accanto alla
poesia di Klopstock, rappresenta uno dei contributi più impor-
tanti alla letteratura del ‘preroma—nticismo’. ‘Empfindsam’ è la
sua teoria sulla ricezione del bello: « ein weiches Herz und
folgsame Sinnen sind Zeichen solcher Fähigkeit [di appreuare
il belle]. Deutlicher entdecket sich dieselbe, wenn in Lesung eines
Scribenten die Empfindung zärtlicher gerühret wird » “. ‘Emp-
findsam’ è infine il rapporto con quell’arte greca in cui ha cer-
cato 1a giustificazione e la felicità della sua vita, che ha tentato di
sentire come eternamente presente, ma che, nel finale della ‘clas-
sica’ Geschichte der Kumi, non può esimersi dal vedere nostal-
gicamente come un’era ideale ormai scompama: «so Wie eine
Liebste an dem Ufer des Meeres ihren abfahrenden Liebhaber,
ohne Hoffnung ihn wieder zu sehen mit bethränten Augen ver-
folget, und in dem entfernten Segel das Bild des Geliebten zu
sehen glaubt » (VI, 357).

53 « German Classicism […] will appear to us as romantic or possibly
nostalgie and umpian, as was contemporary dassicism elsewhere » (RENÉ WELLEK,
Tbe term cancept af classicism, in Literary History, Actes du IVe Congrèx
de I’Axäociation Inlmationale de Litéralure Comparée, The Hague—Paris 1966,
p. 1066 .

“ Molto convincente è a mio avviso l’ipotesi di E. H. GoMBRICH, Lecture an
a Maslermimi - Lessing, in «Procedingx of the British Academy », 43 (1957),
pp. 133—156, secondo cui Lasing avrebbe combatmto nello «stoicismo» classi-
cistioo di Winckelmann un probabile alleato del dassicismo francese da lui così
violentemente avversato. Questa ipotesi, come in genere la difesa delle « passioni »
da pane di Lessing, merita un approfondimento anche nell'ambito di una ricerca
sufl’Empfindmm/eeii, su cui mi propongo di ritornare in un lavoro più vasto.

35 Abhandlung van der Fähigkeit der Empfindung dex Schönen in der Kraut,
del 1763 (II, 388389). Schadewaldt, op. cit., p. 656: « Winckelmanns ganze Lehre
von der Empfindung des Schönen scheint aus pietistischem Geist belebt ».

   



  

FRUHLINGS ERWACHEN.
ZUM VERHÄL'INIS VON SEXUELLER

UND SOZIALER EMANZIPATION BEI FRANK WEDEKIND

di FRIEDRICH Rom

Die Rezeption von Frühling: Erwacben, Wedekinds bedeu-
tendstem Werk, begleitet ständig der Hinweis auf den anachro—
nistischen und partiellen Charakter seiner Problematik. Das Bür—
gertum dünkt sich _ blickt man auf die Stellungnahme seiner
zumeist etwas bejahrten Kritiker, die im Feuilleton eine Stimme
haben — seit rund sechzig Jahren über Wedekinds Standpunkt
erhaben, den man mit dem Stichwort ‘sexue‘lle Aufklärung’ hin-
reichend bestimmt zu haben glaubt. Typisch für dieses Verständnis
ist die Inhaltsangabe von Leo Melitz in seinem weitverbreiteten
Führer durch das Schauxpiel der Gegenwart. Es heißt dort; « Das
Stück schildert an Hand einer Reihe von Personen erstens das
Erwachen der geschlechdichen Triebe in den jungen Menschen-
kindem, dann die Folgen, die daraus entstehen können, wenn

die Aufklärung entweder gar nicht oder in falscher Weise ver—
mittelt wird. Die nach des Verfassers Ansicht unrichtige Be-
handlung der Schüler durch die Lehrer, die auf einem veralteten,

verknöcherten Standpunkt stehen, und die falsche Stellung, die
manche Eltern dem Fortschreiten oder Zurückbleiben der Kinder
gegenüber einnehmen. Als Beispiel dient der schwachbegabte
Moritz Stiefel, der von dem begabten Melchior Gabor die unrich-
tige Aufklärung erhält, und der sich erschießt, da er […] zuriìck-

versetzt wird und die Meinung hegt, die Eltern könnten eine
solche vermeintliche Schmach nicht überleben. — Melchior trifft
mit der unschmld-igen, vierzehnjährigen, frühentwickelten Wendla
Bergmann auf einem Heuboden zusammen. Die Folge ist Schwan-
gerschaft Wendlas und die schlimmere Folge, daß eine unver—
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nünf-tige Mutter das Kind abtreiben will, wobei Wendla stirbt » ‘.
Felgen k ö n n e 1] entstehen, wenn in a n c h e Eltern eine
falsche Stellung einnehmen, eine unrichtige Aufklärung gegeben
und eine v e r m e i n t l i c h e Schmach nicht überlebt wird.
Die schlimmste Folge ist, daß e i n e Mutter, weil sie u n v e r —
n ü n f t i g ist, abtreiben will. Bei dieser oberflächlichen Betrach-
tung wird lediglich konstatiert, daß es an Aufklärung fehlen
kann. Daß Wedekind darstellt, warum es in der bürgerlichen
Gesellschaft an einer humanen Sexualpraxis fehlt und fehlen muß,
wird gänzlich übersehen. Den Untertitel Kindertragödie allzu
eng auslegend, meint man mit dem Drama fertig zu sein wie mit
der eigenen Pubertät. Den Anlaß für die distanzierende Erinne-
nmgsperspektive des Publikums gab das Danacrgeschenk der von
Max Reinhardt inszenierten Uraufführung, die am 20. November
1906 in den Berliner Kammerspielen 15 Jahre nach dem Entstehen
des Werkes stattfand. Die literarische Öffentlichkeit, die erst
jetzt von Frühlings Erwachen Kenntnis nahm, war sich gleich
darüber einig, welche Fortschritte in den vergangenen 15 Jahren
erzielt worden seien. Darüberhinaus vermochte es Max Reinhardt,
Früblingx Erwachen derart viel Lyrismus abzugewirmen, daß das
Publikum, mit der Einfühlu—ng in die Kinderscelen beschäftigt,
den frontalen Angriff übersah, den Wedekind mit diesem Drama
auf das System der bürgerlichen Triebunterdn‘iclmng geführt
hatte. Denn Frühling: Erwachen zeigt mit dem Leiden der Kinder
zugleich die Institutionen — Elternhaus, Schule, Kirche, Besse-
rungsanstalt —, in denen verkrüppelte Erwachsene die Unterdrük-
kung, welche sie selber erfahren haben, reproduzieren.

Die traditionelle, von Reinhardt begründete Auffassung des
Stückes wurde einmal durchbrochen. 1929 verlegte der soziali-
stische Regisseur Karlheinz Martin Frù'blings Erwachen von der_
in Natur eingebetteten Kleinstadt in eine trostlos verbaute Groß-
stadt. Walter Benjamin berichtet darüber: « Das buschige Ufer,
von dem sich Moritz Stiefel hinabgleiten läßt, ist senkrechte
Kaimaner, der Heuboden, auf dem Wendia und Melchior mitein-
ander zu schaffen haben, ein Hängeboden, und Hänschen Rielow
(ric!) macht dem Schulfreund sein Geständnis nicht mehr im

‘ Berlin 1916, S. 67 f.
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Weinberg, sondern zwischen den Achsen und Radspeichen eines

Zirkuswagens » ’. Durch dieses radikale Verfahren wies Martin
als erster auf den Zusammenhang von sexueller Unterdrückung

und sozialer Not hin und machte damit sichtbar, daß in Früh-
ling: Erwachen « die sexuelle Frage nur ein ungelenker Vorläufer
der sozialen ist » 3.

Wie deutlich Wedekind in Frühlings Erwachen vor den

Arbeiten Freuds oder gar Wilhelm Reichs die gesellschafdiche

Ursache der Sexualunterdrîickung aufgedeckt und die Notwen-

digkeit dieser Unterdrückung für die Reproduktion der bürger-
lichen Gesellschaft aufgewiesen hat, zeigt eine Untersuchung

der einzelnen Personen und Personengruppen des Dramas. Frau

Bergmann, Wendlas Mutter, tritt als regressiver, sexualängstlichet

Charakter auf. Die Angst vor dem Reifwerden ihrer Tochter läßt

den Wunsch in ihr entstehen, Wendla so zu behalten, Wie sie

gerade ist‘. Damit Wendla Kind bleibt, darf sie weiter Kinderkleider

tragen. Frau Bergmann, die an ihrer Tochter nichts anderes

tut, als ihre « liebe gute Mutter an [ihr] getan hat »5‚ ist durch

ihre Erziehung außerstande, über Sexuelles zu sprechen. Wede-

kind charakterisiert ihre inneren und äußeren Zwänge, wenn er

sie auf Wendlas Bitte um Aufklärung « ekstatisch » ausmfen

läßt: « Aber es geht ja nicht, Kind! — Ich kann es ja nicht ver-

antworten. —- Ich verdiene ja, daß man mich ins Gefängnis

setzt — daß man dich von mir nimmt [...] » °. Nichtsdestoweni—

ger begrüßt sie die Frau, Welche die Abtreibung vornehmen soll,

freundlich gelassen: « Sie kommen eben recht, Mutter Schmid—

tìn » ". Eine barbarische Abtreibung fügt sich, als handle es sich

um nichts Bedeutendes, ihrem Weltbild im Gegensatz zum Spre-

chen über Sexualität bruchlos ein. Eine brutale Praxis kompen-
siert die Folgen sprachloser Prüderie.

Dieser Figur steht, scheinbar nicht vergleichbar, die ver—

ständnisvolle Frau Gabor gegenüber, die ihrem Sohn gestattet,

1 Wedekind und Kraus in der Volksbühne, in « Die literarische Welt », Jahrg.
V (1929), Nr. 44, S. 7.

3 ebd.
‘ WEDEKIND, Ges. Werke, 9 Bde, München 1912-21, Bd. II, S. 97.
5 ebd. S. 163.
° ebd. S. 128.
7 ebd. S. 163.



 

 

Fn'ìhlings Erwachen 33

Faust zu lesen. Sie gibt vor, ihr Vertrauen lieber in ihren Sohn
als in « eine irgendbeliebige erzieherische Maßregel [zu] set-
zen » ‘. In det Auseinandersetzung mit ihrem Gatten spricht sie
jedoch vom « Morgenhimmel, wie ich ihn licht und rein in [Mel-
chiors] Seele gehegt als mein höchstes Gut » ". Es sind die eige-
nen Ideale, die sie in ihrem Sohn verkörpert sehen will. In dem

Augenblick, als sie Melchiors sexuelles Vergehen erfährt, ver-

düstert sich ihr der strahlende Morgenhimmel, den sie in ihrem
Sohn aufgeben sah, bricht sie den Kampf mit dem Gatten ab.
Frau Gabor, die vorher so wottreich war, sagt nur noch: « In die

Korrektionsanstalt » und « Barmherziger Himmel! » “‘. Auf sexuel-
le Praxis reagiert Frau Gabor nicht weniger schockhaft als Frau
Bergmann auf sexuelle Aufklärung. In beiden Figuren hat We-
dekind typische Verhaltensweisen bürgerlicher Mütter dargestellt.
In Frau Bergmanns Überängstlichkeit reproduziert sich die in
einer patriarchalisdxen Gesellschaft größere Furcht vor unehelichet
Schwangerschaft; Während die relative Largesse der Frau Gabor
auf die minder rigorose Einschätzung einer unehelichen Vater-
schaft hinweist.

Herrn Gabors Verhalten gegenüber dem Sohn, den er in
die Korrektionsanstalt schickt, ist von Sexualneid geprägt. Er
hat 14 Jahre schweigend zugeschen, Wie seine Frau Melchior als
« Spielzeug»“ gebrauchte. Er fordert die Mutter zum Liebes-
entzug auf: « Ich weiß, daß du [Melchior] vergötterst, weil er so
ganz deinem genialìschen Naturell entspricht. Sei stärker als du!
Zeig dich deinem Sohn gegenüber endlich einmal selbstlos! xv‘Z
Hinter der moralischen Fassade des Juristen, der vorgibt, Melchior
einer « christlichen Denk- und Empfindungsweise » “ zuzufiihten,
verbirgt sich der Wunsch, den konkurrierenden Sohn loszuwerden.
Der vermummte Herr konstatiert denn auch, als Melchior auf
dem Friedhof nach dem Vater fragt: « Dein Herr Vater sucht
Trost zur Stunde in den kräftigen Armen deiner Mutter » “. Das

‘ ebd. S. 123.
9 ebd. S. 156.
“‘ ebd‚ S. 157.
“ ebd. S. 153.
12 ebd. S. 155.
‘3 ebd. S. 157.
" ebd. S. 171.
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jahrelang verdrängte Unbehagen über die Beziehung der Frau zum
Sohn entlädt sich durch die Eimveisung in die Korrektionsanstalt,
womit der Vater sein Schweigen zum ersten Male bricht. Wie bei
Frau Bergmann Wird hier eine brutale Praxis als notwendige Folge
von Verdrängung dargestellt.

Moritz Stiefels Lebensangst hat Wedekind mit der Rentner-
existenz des Vaters in Beziehung gesetzt. Die Weigerung des Jun-
gen, erwachsen zu werden und sich durchzusetzen, reproduziert

die Verantwortungsscheu des Renders, die soweit geht, daß dieser

beim Begräbnis des Sohnes bestreitet, Moritz gezeugt zu haben ‘5.
Um zu vertuschen, daß er den Sohn mit seinen Klagen über die
Schande sitzenzubleiben in den Tod getrieben hat, macht er aus
Moritz ein Opfer sexueller Aufklärung. An seiner Denunziation,
die zur Verhandlung gegen Melchior in der Lehrerkonferenz
führt, wird das identische Interesse von Eltern und Lehrern deut—

lich, durch die Verurteilung eines Unschuldigen Integrität zu
beweisen. Rentier Stiefel bedient sich des Schulgerichts, um seinen
guten Ruf zu wahren; die Lehrer nehmen die Denunziation dank-
bar auf, weil sie ihnen eine Gelegenheit bietet, sich vor der Schul—

behörde zu rechtfertigen. Die Tabuierung des Sexuellen in der
bürgerlichen Gesellschaft wird von beiden Seiten bewußt dazu
benutzt, von den wirklichen Ursachen, die den Selbstmord ausge-
löst haben, abzulenken.

Die Lehrerkonferenz— und die Begräbnisszene in Frühling:
Erwachen hat man bisher als stimmungsmörderische und über—
spitzte Satire auf den Stand des Lehrers beklagt. Dabei wird je—
doch übersehen, daß hier die Lehrer nicht als absonderliche oder

abscheuliche Individuen dargestellt werden, sondern als Charakter-
masken der bürgerlichen Gesellschaft fungieren. Wedekind ver-
schleiert nicht, Wie es in der breiten Tradition der Schulsatire

üblich ist, den Zusammenhang von gesellschaftlicher Herrschafts-
form und Schulsystem, indem er, symptomkritisch und dadurch
entlastend, bestimmte Lehrertypen an den Pranger stellt, sondern er
greift die Gesellschaft an, die zur Erreichung ihres Erziehungsziels,
das lediglich in Anpassung besteht, keine anderen Lehrer als diese
verkrüppelten Figuren gebrauchen kann. In Frühling; Erwachen

‘5 ebd, S. 149.
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übertragen die Lehrer den Druck, dem sie selbst ausgesetzt waren
und sind, auf ihre Schüler und bewegen sich genau in dem Rah-
men, den die Gesellschaft ihnen vorschreibt. Wie Gefangene sit—
zen sie in ihren stickigen Konferenzzimmer. Rektor Sonnenstich
begründet den Selbstschutzcharakter des Verfahrens gegen Mel-
chior: « Wir sehen uns in die Notwendigkeit versetzt, den Schuld-
beladenen zu richten, um nicht als die Schuldlosen gerichtet zu
werden » “’. Die Suspendierung vom Amt droht, wenn es nicht
gelingt, einen Schuldigen für den Selbstmord zu finden. Die Leh-
rer sind zur Selektion durch Prüfungsterror gezwungen. « Sieben
müssen ja durchfallen, schon weil das Klassenzimmer oben nur

sechzig faßt » ", sagt Moritz Stiefel. Durch diesen Hinweis auf die

Schulraumfrage markiert Wedekind sehr genau die ökonomische
Grenze, welche die bürgerliche Gesellschaft bis heute der Huma—
nisierung des Schulwesens setzt. Die Lehrer werden von der Ge-
sellschaft, die schulische Auslese fordert, aber die inhumanen
Konsequean dieser Selektion verdrängt, persönlich haftbar ge-
macht, wenn die Not eines Schülers in Selbstmord endet. Es dient

lediglich der Selbsterhaltung, wenn die Lehrer, anstatt sich schul-
dig zu bekennen, wo sie als Agenten des Systems gehandelt haben,
einen Sündenbock namhaft machen. Es spricht für Wedekinds dif-
ferenzierende, analytische Darstellung des Lehrerkollegiums, daß
der einzige Lehrer -—— es ist der Außenseiter, der zu jedem Kol-
legium hinzugehört —, der unter der Gerichtsverhandlung leidet
und über die Katakombenatmosphäre‘8 klagt, ein hilfloser Stot-
terer ist: Außer der rigiden Identifikation mit der sitdichen
Weltordnung bleibt nur die Flucht in neurotische Idiosynkrasien,
die nichts zur Veränderung beitragen und sich in der Kritik an
unangenehmen Begleiterscheinungen erschòpfen.

Wedekind hat es nicht unterlassen, die rechtfertigende und
unterdrückende Funktion der Religion im Zusammenhang mit El-
ternhaus und Schule darzustellen. Pastor Kahlbauch, der im Kon-

firmationsunterricht masochistische « Opferfreudigkeit » " lehrt,
ruft bei Moritz Stiefels Beerdigung aus: « Wer [...] das Kreuz,

“’ ebd. S. 145.
‘7 ebd. S. 100.
“ vgl. ebd. S. 144 ff.
" ebd. S. «115.
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das der Allerbarmer ihm um der Sünde Willen auferlegt, frevent-

lich von sich geworfen, […] der Wird des ewigen Todes sterben!

— Uns aber, die wir fort und fort wallen den Domenpfad, lasset

den Herrn [...] preisen und ihm danken für seine unerforschliche

Gnadenwah‘l. Denn so wahr dieser eines dreifachen Todes starb,

so wahr wird Gott der Herr den Gerechten einfiihren zur Seligkeit

und zum ewigen Leben » ”. Der Pfarrer lädt alle Schuld auf den

Toten und bestärkt die Bürger in ihrem guten Gewissen, WO sich

durch die Konfrontation mit der Katastrophe Schuldgefühle ein-

stellen könnten. Das Waller: auf dem Dornenpfad des Verzichts

Wird zur Voraussetzung der Seligkeit und des ewigen Lebens er—

klärt; der Selbstmord ist unter diesem Aspekt nicht äußetsner

Ausdruck des Leidens, sondern ein sündiger, eudämonistischer Akt,

eine fleischliche Verirrung, die egoistisch dem Leiden vorschnell

ein Ende setzt. Die Mütter in Frühling; Erwachen berufen sich

in dem Augenblick auf Gott, wo sie zu Gunsten der höheren Ord-

nung auf eigenes Handeln verzichten. Frau Bergmann segnet ihre

Tochter, nachdem sie Wendla um die erbetene Aufklärung betro-

gen hat: « Der liebe Gott behüte dich und segne dich! » ", Frau

Gabor ruft: « Barmherziger Himmel»n, nachdem sie Melchior
in die Korrektionsansmlt überliefert hat.

Aus all dem wird deutlich, wie genau in Frühlings Erwachen

die Vermittlung des Elternhauses mit den Institutionen der bürger-

lichen Gesellschaft gezeigt Wird. Die Eltern bedienen sich dieser

Institutionen, um sich von für sie unlösbaren Konflikten zu befreien.

Frau Bergmanns Unvermögen zur Sexualaufklämng sollen die

Abortivmittel der Mutter Schmidtin kompensieren; Rentier Stiefel

sucht sich durch das Schulgericht reinzuwaschen; der eheliche Frie-

den der Gabors Wird dadurch hergestellt, daß sie ihren Sohn

einsperren lassen. Die Unterwerfung unter den Willen Gottes über-

höht diese Handlungen metaphysisch. Mit der Darstellung dieser

Zusammenhänge überführt Wedekind die bürgerliche Vorstellung,

daß die Familie einen von gesellschaftlichen Zwängen freien Pri-

vatbereich gewähfleiste, in dem der geplagte Bürger zum Menschen

n ebd. S. 149.
“ ebd. S. 129.
zz ebd. S. 157.



 

Frfihlings Erwachen 37

transzendieren könne, ihres ideologischen Charakters. Des Scheins
von Intimith entkleidet funktioniert hier Familie als Sozialinstitut,
das aufs engste mit anderen gesellschaftlichen Unterdrückungsein—
richtungen verflochten ist.

Es macht die Bedeutung von Frühling: Erwachen aus und
kennzeichnet seinen Abstand von den anderen Kindertragödien
der neunziger Jahre, etwa Ibsens Wildente, Hauptmanns Hanneles
Himmelfabrt und Max Halbes jugend, daß Wedekind der Welt
der Erwachsenen keinen Bereich kindlicher Unversehrtheit und
Reinheit gegenübergestellt hat. Moritz Stiefels Erkenntnis: « Eltern
sehen Wir Kinder in die Welt setzen, um ihnen zurufen zu kön-
nen: Wie glücklich ihr seid, solche Eltern zu haben! — und sehen
die Kinder hingehen und desgleichen tun! » ”, bewährt Wedekind
bei der Darstellung der Kinderfiguren. In ihnen reproduzieren sich
bürgerliche Verhaltensweisen und Moralvorstellungen. Die Freun—
dinnen Martha, Wendla und Thea können sich ihre Zukunft nur
als Mütter zahlreicher Kinder vorstellen. Thea weiß schon genau,
wie sie ihre Kinder anziehen Wird und sagt: « Wenn ich dann spa-
zieren gehe, laß ich sie vor mir hermarschieren >> ". Für alle drei
bestimmt eine pam'archaljsche Kategorie, die Anzahl der Söhne,
den Wert einer Frau. Wendla ist von der Minderwettigkeit der
Frau gegenüber dem Mann übemeugt. Sie meint, daß die Frau
durch die Liebe eines Mannes << zehntausendmal mehr bekommt,
als sie ist »”. Sie hat ein masochistisches Verlangen, an Marthas
Stelle zu treten, die von ihren Eltern g‘equält Wird; sie will im
Sack schlafen und geschlagen werden. Trotz Melchiors Drohung,
sie vom Heuboden auf die Tenna hinunter zu werfen, nähert sie

sich ihm und provoziert ihre Vergewaltigung. Wendla reagiert nach
dem patriarchalischen Schema, das der Frau Lust nur von außen
aufgezwungen gestattet. Der feminine Moritz Stiefel beschreibt
diese unfreie Situation: « Unrecht leiden zu miissen ist süßer,
denn Unrecht tun! Unverschuldet ein so süßes Unrecht über sich
ergehen lassen zu müssen, scheint mit der Inbegriff aller irdischen
Seligkeit! [...] Das Mädchen wehrt sich dank seiner Veranlagung.
[…] Das Mädchen fürchtet die Hölle noch in dem Moment, da es

5 ebd. S. 169.
“ ebd. S. 108.
5 ebd. S. 109.
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ein erblühendes Paradies wahmimmt » ”. Die Frau darf ihrem Ver-
langen nicht offen nachgehen, sondern, um vor der Moral gerecht-
fertigt zu sein, kann sie nur Situationen herstellen, in denen sie als
Opfer männlicher Triebansprüche Lust erleidet.

Die Reaktion der Mitschüler auf Moritz’ heimliches Eindringen
ins Konferenzzimmer ist alles andere als solidarisch. Die Klassen—
kameraden sind über das Vergehen, daß ein verzweifelter Schüler
sich Einblick in die Versetzungsakten verschafft, so empört, Wie es

die Lehrer nicht anders sein könnten. Die Schüler identifizieren

sich mit der Schulordnung, in deren Rahmen sie ihre Konkur-
renzkämpfe austragen. Der Kampf um die Plätze ruft bei ihnen

Heiß und Neidreaktionen hervor, als Moritz glückstrahlend von
seiner Versetzung berichtet. Sie unterscheiden sich in nichts von
konkurrierenden Bürgern, die um ihre Wirtschaftliche Existenz rin-
gen. Wie ein beim Konkurs zu kurz gekommener Gläubiger trauert
der Schüler Otto bei Moritz’ Begräbnis fünf Mark nach, die ihm
Stiefel nun schuldig bleibt. In det Kotrektionsanstaltszene betätigen
sich die jugendlichen Insassen sexuell im Wettkampf um ein Geld—
stück. Wedekind zeigt hier eine entfremdete Sexualpraxis, bei der
es nicht primär um Lust, sondern um einen Gewinn geht, den der

Sieger mit Faustschlägen in das Gesicht des Unterlegenen vertei-
digt.

Die Zukunft, von der Häuschen Rilow und Ernst Röbel träu-
men, trägt melancholische und regressive Züge. Der eine sieht sich
gut angepaßt als « hochwürdigen Pfarrer mit einem gemütvollen
Hausmütterchen, einer reichhaltigen Bibliothek und Ämtern und

Würden in allen Kreisen » ”, Häuschen, der Sohn aus reichem

Hause, verlängert lediglich seine bisherige Existenz und denkt an
« halbgeschlossene Wimpern, halbgeöffnete Lippen und türkische
Draperien » ”. Wie ein reicher Bürger der Gründerzeit träumt er
vom Harem in der eigenen Villa. Seine wiederholte Aufforderung
« Laß uns nicht traurig sein! » ”, 5011 die Trauer über eine Zukunft
abwehren, die nur schlechter sein kann als die Gegenwart. Das

“' ebd. S. 124.
7’ ebd. S. 164.
” ebd.
” 51:1. 5. 163 ff.
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« Sinken der Sonne hinter den Berggipfeln » ” taucht diese Szene
in ein melancholisches Licht.

Wedekind hat es sich nicht versagt, auch den Helden seines
Dramas, den mit großer Widerstandskraft ausgestatteten Melchior
Gabor, an den Rand des Selbstmords zu fiihren. Melchior, der die

Auseinandersetzungen mit Eltern, Lehrern und dem Pfarrer unge-
brochen überstanden hat und den die Mauern der Korrektions-
anstalt nicht halten konnten, vermag von sich aus den Argumenten

. des toten Moritz nichts entgegenzusetzen. Er sagt: « Ich sehe
mich geächtet. Was mir Mut verlieh, liegt im Grabe. Edler Re-
gungen vermag ich mich nicht mehr für würdig zu halten — und
erbiicke nichts, nichts, das sich mir auf meinem Niedergang noch
entgegenstellen sollte » ". Das Panorama der schlechten Realität,
das Moritz Stiefel entworfen hat, ist in der Friedhofszene auch fiir

Melchior durch keine Alternative mehr relativierbar.
An dieser Stelle des Dramas jedoch erreicht die Kritik an

der bürgerlichen Gesellschaft ihre Grenze und Wedekind führt als
Retter einen :lebensphilosophischen deus ex machina ein. Der ver-
mummte Herr, die Personifikation des « Lebens », verspricht und

gibt neue Hoffnung, ohne daß er sie zu begründen vermöchte. Ein
voluntaristischer, irrationaler Akt des Vertrauens zum vermummten

Herrn, den er nicht kennt, soll Melchior, dessen aussichtslose

Lage deutlich geworden ist, nunmehr zu einem neuen Leben verhei—
fen. Es mutet wie ein Reflex imperialjstischet Ideologie an, die zu
Beginn der neunziger Jahre auch in Deutschland das öffentliche
Bewußtsein zu beherrschen anfing, daß der vermummte Herr auf
eine « Welt » hinweist, die « Interessantes bietet » und den « Ho-

rizont in der fabelhaftesten Weise » erweitert ”. Die weite Welt
soll den an der Enge der Heimat Gescheiterten für seine Leiden
entschädigen und ihn beglückend Unbekanntes, Neues erfahren
lassen. Durch die Versprechungen des vermumtnten Herrn ent-
schärft Wedekind seinen Angriff auf die bürgerliche Gesellschaft
zu einer Kritik an der bürgerlichen Enge. Frühling: Erwacben droht
damit einer Tradition anheimzufailen, die in Deutschland als idio—

synkratische Philisterkritik einen breiten Raum einnimmt und eine

3° ebd. S. 163.
3’ ebd. S. 170.
31 ebd. S. 171.
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wenig aufklärerische Wirkung gehabt hat. Wedekind läßt den ver-
mummten Herrn so reden, als ob in der großen, weiten Welt, die

in den neunziger Jahren längst fest in der Hand der imperialisti—
schen Mächte war, weniger Unterdrückung herrschte, als sie Mel-
chior bisher erfahren hat.

Trotz dieser Ißbensmetaphysik, durch die Wedekind seine

Kritik suspendiert, ist die Rettungsfigur des vermummten Herrn
nicht frei von Fragwürdigkeit konzipiert. Durch ein kunstvolles
Zitat bekommt diese Figur ein Moment des Trügerischen, das sie

von restloser Positivität bewahrt. Der vermummte Herr ist nach

dem Vorbild des Mephistopheles gestaltet, der in der Paktszene

Faust ins Leben zu fiihren verspricht. Jakob Minor macht in sei-

nem Faustkommentar darauf aufmerksam, daß Mephisto fiir die

Weltfa‘hrt Kavalierskleidung angelegt hat. « Der seìdene Mantel
und der Degen bedeuten im 18. ]alnhundert das eigentliche Gesell-
schaftskleid, wie heute im Salon der Frack » ”. Die vìeltmìinnische

Kleidung des vermummten Herrn, den Wedekind mit Gehrock und

Zylinder spielte, und seine allgemeinen Versprechungen Wie « Ich
erschließe dir die Welt » “, denen in der Paktszene des Faust die

Erfahrung, « was das Leben sei »”, und das Versprechen « Ich
gebe dir, was noch kein Mensch gesehn » 3° entsprechen, erhalten
als Mephistophe‘les-Zitate etwas Zweideutiges. Wenn der ver-
mummte Herr auch über Melchiors « enervierenden Zweifel an al-
lem >> 37 siegt, so kündigt sich doch bei der positivsten Figur, in
der Wedekind das « Leben » gestaltet hat, die Skepsis an, welche

in den späteren Dramen dieses Autors das Vertrauen auf das
« Leben » verstummen läßt.

Die Vermummung seines deux ex machina, die Mystifizietung
dieser Figur, erweist Wedekinds Verlegenheit, das historische

Subjekt sichtbar zu machen, welches die bürgerliche Gesellschaft
außer Kraft setzen und überwinden könnte. Die Möglichkeit des
Sozialismus hat er nicht als reale Perspektive gesehen. Wedekind
stand in den neunziger Jahren der sozialistischen Arbeiterbewe-

33 GOETHE, Fam}, 2 Bde., Stuttgart 1901, Bd. II, S. 182.
“ WEDEKI'ND, a.a.0., S. 171.
35 Faust, V. 1543.
3‘ ebd. V. 1674.
3" Wlanmmm, a.a.O.‚ S. 174.
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gung sympathisierend gegenüber. Die Uraufiühnmg von Erdgeist,
die erste Theaterauffiìhrung eines Werkes von Wedekind über—
haupt, Wurde von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern gegen
den Widerstand des bürgerlichen Teils im Publikum zum Erfolg
geführt. Wie Kurt Martens, einer der Freunde Wedekinds, welche
die Leipziger Aufführung zustande brachten, berichtet, faßten die
Arbeiter Erdgeist als « sozialistischen Protest gegen das verrottete
Bürgermm » auf und verstanden Lulu als « geißelschwingende
Urkraft des Proletariats » ”. Die Lustfeindlichkeit der deutschen
Sozialdemokratie machte es Wedekind jedoch unmöglich, sich mit
dem Kampf der Arbeiterbewegung zu solidatisieren. Hier die
Schuldfrage aufzuwerfeu und Wedekind —— Wie es bei den soziali-
stischen Kritikern von Leo Trotzki bis Paul Rilla geschehen ist —
der bohèmehaften Asozialität zu zeihen, fiihrt nicht weiter. Denn

für die Geschichte der Arbeiterbewegung und ihr heutiges Selbst-
verständnis ist es nicht weniger problematisch, daß sie einen Mann
wie Wedekind nicht zu integrieren vermochte, Wie es bei Wedekind
fragwürdig ist, daß er sich zur demokratischen Massenbewegung
ch'tà'r verhalten hat. Thomas Mann sagte vor 40 Jahren « gut
werde es erst stehen um Deutschland und dieses werde sich selbst
gefunden haben, wenn Karl Marx den Friedrich Hölderlin gelesen

haben werde » ”. Diese Vermitt-lung von « bürgerlichem, klassi-
schem Erbe » und « maxxistischer Weltanschauung » hat jedoch
eher eine Spiritualisierung des Marxismus, eine sehr problema-
tische Tradierung bürgerlich asketischer Tugenden begünstigt als
zu einer realen Emanzipierung beigetragen. Gegen diese falsche
Tendenz wäre eine kritische Rezeption von Wedekinds Werk, das
auch heute noch nicht zum kanonischen Bestand der Moderne
gehört, weil in ihm die Opfer einer triebunterdrückenden ‘Kultur’
dargestellt werden, ein brauchbares Gegengift.

 

3° Zitiert nach A. Kursen“, F. Wedekind. Sein Leben und seine Werke.
3 Bde, München 1922-1931, Bd. I, S. 396.
S 64399 Kultur und Sozialismus, in Ges. Werke. Frankfun a. M. 1960, Bd. XII,

  
 
 

 



 

 
  

ULISSE, CANDAULE, EDIPO E BRECHT

di FRANCO Buono

«Nicht an das Gute Alle anknüpfen,
sondern an das schlechte Neue.»

B. BRECHT citato da W. BENJAMIN

La più recente edizione dell'opera di Bertolt Brecht finora
notal dedica quattro volumi alla produzione in prosa dello scrit-
tore. I testi sono ordinati in sette Komplexe da Herta Ramthun
e Klaus Völker, curatori della saione: il primo di questi Komplexe
riunisce sotto il titolo generale di Geschichten pezzi di Varia am-
piezza, ma per 10 più brevi, scritti lungo un arco di tempo che va dal
1913 al 1948, ed accoglie pertanto pagine del Brecht giovanissimo
— di Berthold Eugen, anzi, per mantenere lo pseudonimo, in ve-
rità alquanto scoperto ’, con cui firmava sul giornale studentesco
<< Die Ernte » e sulle « Augsburger Neueste Nachrichten » — e
del Brecht della piena maturità. Questo si dice a testimonianza
della predilezione — così precocemente manifestata e alimentata
sino agli ultimi anni di attività, almeno fino a quel 1948 posto
come termina; ad quem dagli ordinatori della raccolta, che coin-
cide con l’impegno pressoché totale nell’attività di direzione e or—
ganizzazione del ‘Berliner Ensemble’ — per un ‘genere’ di scrittura
in prosa che nella recente letteratura tedesca quasi non trova ri-
scontro, per larghezza d’impiego ed eccellenza di risultati, se non
forse nel mazzo di racconti brevi di Franz Kafka ’.

‘ BERTOLT BRECHT, Gesammelte Werke in 20 Bänden, Frankfurt im Main,
Suhrkamp, 1968.

2 Brecht si chiamava infatti Berthold Eugen Friedrich; solo in seguito, nel
periodo ‘scapigliam’ del primo dopoguerra, decise di ridurre l'enfasi di quel nome
abbreviandolo in Bertolt 0 Ben.

3 Incontresemo più avanti, a proposito di Odyssea: und die Sinnen, un
singolare caso di coincidenza fra due ‘storie’ di Brecht : di Kafka.
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Occorre subito precisare che si è fatto ricorso alla partizione
degli scritti in prosa voluta dai curatori per isolare le Geschichten
‘sparse' dalle due più celebri raccolte‘ delle Geschichte); vom
Herrn Keuner e delle Kalendergexcbicbten: i due brevi cicli, pub-
blicati più volte come volumetti autonomi e parzialmente noti
anche in Italia 5, sono soltanto in qualche misura assimilabili al
‘genere’ che qui interessa esaminare. Più simili ad aforismi o mo-
ralità, ma soprattutto amalgamate dalla presenza — come narra—
tore o protagonista -—— di Herr K., trasparente travestimento di
quel Herr B.B. che in più di uno Stück introduce o conclude presso
gli spettatori gli avvenimenti della scena, le Geschichten vom
Herrn Keuner occupano nella produzione in prosa dell’autore, e più
in generale nell’intero complesso della sua opera, un posto di fon—
damentale importanza e meritano un discorso autonomo e appro-
fondito °. Qui è appena il caso di accennare che le Gexcbicbten
vom Herrn Kezmer non solo costituiscono una preziosa testimo-

nianza sull’uomo Brecht; sulla sua personalissima ottica e sul suo

mondo morale — e sono in grado di fornire per questo grande
aiuto al ricercatore ’ e maggior diletto al lettore —, ma soprattutto
nel loro insieme fondano e disegnano i tratti di una vera € pro-
pria psicologia materialistica.

Quanto alle Kalendergescbz'chlen basterà ricordare che con
questo titolo comparve nel 1949, presso il Gebrüder Weiß—Verlag
di Berlino, una raccolta di brevi racconti e poesie, il cui interesse

risiede nella composizione dell’ideale lunario che l’autore affida
al suo pubblico e che comunque la scelta dei racconti — troppo
magra e ‘personale’ — non è certo rappresentativa.

‘ Ricordiamo anche le meno note Karin: Erzählungen, composte in Danimarca
intorno al 1935 e traue dai racconti di Karin Michaelis; le Eulenxpiegel—Gexcbicblen,
nate nel 1948 dal progetto di un film sul popolare personaggio; e infine 1e Tui—
GeJcbicbten, che fanno parte dell’amplissimo materiale raccolto per il Tui-Roman.

5 In appendice : B. BRECHT, Gli affari del signor Giulia Centre, Torino 1959,
compaiono le Storie da calendaria (pp. 203-97) e una scelta di Storielle del
xignar Keane! (pp. 298-314). Le Storie da calendario sono state poi pubblicate
a pane con una intelligente prefazione di F. mem (Torina 19612).

" Brecht volle includere 11 Keaner—Gescbicblen già nel primo quaderno dd
Versuche che Gustav Kiepenheuer stampava per lui a Berlino (cfr. BRECHT,
Versuche 1-3, Berlin 1930, pp. 22—25). Nello stesso quaderno Keuner compare
anche come personaggio dello ‘Stück’ intitolato Un/ergang des Egoisten Johann
Faller (qu, pp. 2644).

7 Come è stato notato da P. CH…uNx, L’auanguardia : la poetica del realima,
Bari 1961, p. 7.
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Quale valore assegnare dunque alle Gexcbicbten definite ‘spar-
se’? Anzitutto quello di archivio di temi. Per uno scrittore che è
tornato innumerevoli volte sulla stessa opera, smontando, dilatando,

rifacendo nella più disinvolta Scblamperei tanto semplici abbozzi
quanto redazioni che sembravano definitive, la possibilità di iso—

lamento e datazione di un fascio di temi primari per un periodo
esteso dai primi esperimenti al ritorno in patria, invita da sola
a una lettura attenta delle Geschichten. Non ci sembra difficile
dimostrare che proprio nella forma breve della Geschichte com-
paiono per la prima volta personaggi e situazioni destinati poi ad
avere ben altro sviluppo. Infatti l’albero in lotta con gli avvoltoi
del Geierbaum annuncia il tema di una natura animata e del mu-
tevole tapporto dello scrittore con essa 8; nelle Filbusliergescbicbten
di Bargan e dei suoi uomini Spirano già i venti gelidi e le atmo-
sfere rarefatte di Im Dickicbt der Städte; gli Höflicbe Chinesen
preparano la Legende der Entstehung de: Buches Taoleking, men-
tre del tutto evidenti sono i passaggi dall’Augxburger al Kauka-
xiscber Kreidekreis, dai Trophäen de: Lukullus al Verbär des Lu-

kullus e da Cäxar und ‚rein Legianär ai Geschäfte des Herrn ]u-
liu: Caexar.

Un secondo elemento da prendere in considerazione riguarda il
differente ‘grado’ di elaborazione delle Geschichten: accanto alla
perfetta misura di ‘storie’ come Bargan läßt es sein, altre lasciano
trasparire il carattere dell’occasione in cui sono nate, fermano solo
un’idea o scoprono un interesse dominante. Ma al tempo stesso

aprono, per così dire, uno spiraglio nel laboratorio dello scrittore
quando ancora lo ingombrano gli strumenti di cui si serve.

In una tale felice condizione ci pongono le Bericbtigungen alter
Mythen 9: più di altre Gexcbicbten possono essere utilizzate a di-
mostrazione del larghissimo campo interpretativo che il ‘genere’
scopre. Le considerazioni che seguono si iscrivono nell’ambito li-
mitato di queste Bericbtigungen e pertanto non si prestano a ge—
neralizzazioni; esse vorrebbero tuttavia avanzare qualche proposta

a Su cui si veda il saggio di C. CASES, ‘Der Pflaurnenbaum’: Brecht, Beniumin
e la natum, in « Studi Germanici », N.S.‚ a. III (1965), p. 2, pp. 211-237.
(P 9 N? Gemmmelle Werke, cit., esse si trovano alle pp. 207-209 dcl vol. 11

rosa 1 .
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e sottolineate l’urgenza di quelle ‘isttuzioni per l’uso delle Ge-
schicbtm' che aspettano ancora di essere dettate “’.

« Um 1933 » ", annotano i curatori, Brecht si trova dunque

nei primi mesi dell’esilio, probabilmente a Svendborg in Dani-
marca”, quando fermò in meno di tre pagine queste ‘rettîfiche’
di tre celebri miti: Odyssea: und die Sirene”, Kandaulex, Ödipux.

Non era certo il primo incontro dello scrittore con l'antichità e la
tradizione classica — il memorabile discorso di Mortimer sulla
guerra di Troia era stato scritto dieci anni prima ” — ma certo
quello era un periodo in cui egli vivacemente sentiva l’urgenza di
guardare alla storia e alle tradizioni raschiandone via le incrosta-
zioni che le rendevano sospette e inservibili, e di instaurare, in

luogo dell’antico, un nuovo concetto di storia e classicità. A soste-
gno dell’individuazione del momento può essere utile ricordare
che ugualmente all’esilio danese risalgono Die Horatier und die
Kuriatier ( 1933-34), che, pur nelle rigorose strutture del Lebrstfick,

propongono un altro illustre luogo di convergenza fra storia e mi-
tologia classica.

Ma a tratteggiare con limpida chiarezza la qualità e la dire-
zione dell’atteggiamento di Brecht riguardo al ‘patrimonio cultu-
rale’ del passato, si cita qui 1a VTI delle Tesi di Filosofia della storia
di Walter Benjamin, assiduo frequentatore della casa sul Sund
dello scrittore l‘: « Chiunque ha riportato fino ad oggi la vittoria,
partecipa al corteo trionfale in cui i dominatori di oggi passano so-
pra quelli che oggi giacciono a terra, La preda, come si è sempre

usato, è trascinata nel trionfo. Essa è designata con l’espressione

"’ Per molti Stücke Brecht si è preoccupato di fornire Anmerkungen che sono
vere e proprie istruzioni per l’uso, mentre è celebre la Anleilang zum Gebrauch der
einzelnen Leklionen premessa ulla Hauspaslille.

" Cfr. p. 2 delle Anmerkungen al vol. 11 dei GW. cit.
‘1 Brecht aveva abbandonato 1a Germania il 28 febbraio 1933. Le prime tappe

dell’esilio lo portarono per brevi soggiorni in Cecoslovacchia, Austria, Svizzera
e infine in Danimarca, dove sarebbe rimasto fino all’aprile 1939.

13 Nel Leben Eduard: des Zweiten von England (1923—24). Vedilo alle
pp. 4449 dell'ed. critica, con traduzione italiana a fronte, curata da P. Cx—mmm
(Vila di Edoardo Il d’Inghilterra, Roma 1962)… L’introduzione del curatore è
particolarmente importante per il nostro discorso.

Dei colloqui di quegli anni fra Benjamin e Brecht rimangono i Gespräche
mil Brecbi. Svendborger Notizen, in W. BENJAMDI, Versutbe über Brecht, & cura
di R. Tiedemann, Frankfurt am Main 1967, pp, 117-135.
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“patrimonio culturale”. Esso dovrà avere, nel materialista storico,

un osservatore distaccato. Poiché tutto il patrimonio culturale

che egli abbraccia con lo sguardo ha immancabilmente un’origine

a cui non può pensare senza orrore. Esso deve la propria esistenza

non solo alla fatica dei grandi geni che lo hanno creato, ma anche

alla schiavitù senza nome dei loro contemporanei. Non è mai do-

cumento di cultura senza essere, nello stesso tempo, documento di

barbarie. E come, in sé, non è immune dalla barbarie, non lo è nem-

meno il processo della tradizione per cui è passato dall’uno all’altro.

Il materialista storico si distanzia quindi da essa nella misura del

possibile. Egli considera come suo compito passare a contrappelo

la storia » ’s.
La Tesi, sulla cui esplicita prospettiva di classe non esistono

perplessità, appartiene al Benjamin già convertito al materialismo

storico; e per quanto non si possa affermare con sicurezza che

Brecht la conobbe "’, non è lecito dubitare che ne avrebbe sotto-

scritto -le pa-role una per una.
Nel ‘patrimonio culturale’ della storia della civiltà i miti

godono di privilegi speciali: la loro stessa sopravvivenza in tutte

le epoche attesta 1a loro buona salute. Tutti i miti, ma alcuni più

di altri. Non è forse il tiro giocato da Ulisse alle Sirene supremo

esempio di astuzia premiata da un godimento non concesso ad

altro uomo, pena la morte? Candaule che mostra all’incredulo

Gige la moglie nuda, provandone con ciò stesso la bellezza, non ri-

scuote da millenni l’applauso più convinto? ” Il parricidio, l’ince-

‘5 In W. BENJAMIN, Angeln: Novus. Saggi e frammenli, a cura di R. SOLMI,

Torino 1962, pp. 75-76. Alla VII Tesi sono premessi due versi di un song della

Dreigrastbenopei.
“’ La dam di stesura delle Teri — pubblicate postume nell’edizione delle

Scbri/ten curata da TH. W. Ammo e G. ADORNO (Frankfurt am Main 1955) —

non è nota. Tuttavia la loro ‘cenezza’ ideologica rimanda al Benjamin degli ultimi

anni, trascorsi in gran parte in Danimarca: è quindi molto probabile che, come

avvenne per altri scritti benjaminiani, Brecht le abbia lette e discusse con l’autore

proprio a Svendborg.
" Gli applausi prolungati ispiravano a ‘Herr Keuner‘ una istintiva diffidenza.

Circa i loro effetti pericolosi ecco una sua riflessione su Socrate: «Nach der

Lektüre eines Buches über die Geschichte der Philosophie äußerte sich Herr K.

abfiillig über die Versuche der Philosophen, die Dinge als grundsätzlidx unerkmnbar
hinzustelleu. “Als die Sophisten vieles zu wissen behaupteten, ohne etwas studiert
zu haben”, sagte er, “trat der Sophist Sokrates hervor mit der arroganten Behauptung,

er wisse, daß er nichts wisse. Man hätte erwartet, daß er seinem Satz anfügen

würde: denn auch ich habe nichts studiert. (Um etwas zu wissen, müssen wir

studieren). Aber er scheint nicht weitergesprochen zu haben, und vielleicht hält:
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sto e la cecità non sono, per tutti, gli esiti atroci voluti per Edipo
da un fato inarrestabile?

Ebbene, il bersaglio delle Bericbtigungen brechtiane si deli-
nea proprio quando scatta il meccanismo che collega senza me-
diazioni quel fatto tramandato alla sua ‘ovvia’, ‘automa-tica’ interpre-
tazione, che una tradizione mai contraddetta garantisce autentica.
Nel « libro del sapere » questa interpretazione

Lange steht [...] vielleicht nun da drin und viele

Geschlechter
Leben mit ihm und sehen ihn als ewige Weisheit

Und es versehen die Kundigen alle, die ihn nicht wissen.

Und dann mag cs geschehn, daß ein Argwohn entsteht,

denn neue Erfahrung

Bringt den Satz in Verdacht. Der Zweifel erhebt sich.

Und eines anderen Tags sueicht ein Mensch im Merkbuch

des Wissens

Bcdächrig den Salz durch.“

La strofa citata fa parte del Lob des Zweifeh‘, e il riferimento sem—
brerà più pertinente se si tiene conto di un’altra annotazione dei
curatori: « Ein anderer Titel dieser Arbeit lautet: Zweifel am
Mythos » ".

Precisato lo scopo comune alle tre Bericbtigungen nella vo-
lontà di ‘destare il dubbio’, risulta al tempo stesso individuato
anche il loro destinatario: si tratta della affollata categoria degli
Zweifellose. Soprattutto per loro Brecht intende ripristinare il
‘lavoro del concetto’ e rimettere in moto la dialettica che la falsa
evidenza del mito ha assopito.

Resta da esaminare quale diversa interpretazione per ciascuno
dei tre miti abbia avanzato lo scrittore, se si sia limitato a questo,

e —-—- soprattutto — a quale tecnica di scrittura egli abbia fatto
ricorso per incrinare le certezze dei suoi lettori.

Odysseus und die Sirenen

Bekanntlich ließ der Iistige Odysseus, als er die Insel jener mmscheufressenden

auch der unermeßüchc Beifall, der nach seinem ersten Satz losbrach und der
zweitausend Jahre dauerte, jeden weiteren Satz verschluckt" ». (Cfr. Geschichte”
vom Herrn Kenner, in G. W. cit., vol. 12 [Playa 2, p. 3921.)

“ G. W. cit., vol. 9 (Gedicble 2, p. 627).
” Cfr. ancora p. 2 delle Ammaleungen, vol. 1! dei G, W. cit.
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Sängerinnen, der Sirenen, sichtete, sich an den Mast seines Fahneuges binden,

aber den Rudetem verstopfte er mit Wachs die Ohren, so daß sein Kunstgenuß

durch ihr Wachs und seine Stricke ohne schlimme Folgen bleiben konnte. In
Hörweite an der Insel vorbeirudemd, sahen die muben Knechte, wie unser

Held sich am Msstbaum wand, als strebte er davon Ioszukommen, und wie die

verführerischen Weiber ihre Hälse blähten. Es verlief also scheinbar alles nach
Verabredung und Voraussage. Das ganze Altertum glaubte dem Schlauling das

Gelingen seiner List. Sollte ich der erste sein, dem Bedenken aufsteigen? Ich sage

mir nämlich so: alles gut, aber wer — außer Odysseus — sagt, daß die Sirenen

wirklich sangen, angesichts des angebundenen Mannes? Sollten diese machtvollen

und gewandten Weiber ihre Kunst Wirklich an Leute verschwendet haben, die

keine Bewegungsfreiheit besaßen? Ist das das Wesen der Kunst? Da möchte
ich doch eher annehmen, die von den Ruderern wahrgenommen geblähten Hälse

schimpften aus voller Kraft auf den verdammten, vorsichtigen Provinzia, und

unser Held vollführte seine (ebenfalls bezeugten) Windungm, weil er sich doch

noch zu guter Letzt genierte!

 

Questa prima ‘rennifica’ fornisce un esempio di come l’auspicio
benjamìniano di « prendere le distanze » dal patrimonio culturale
della civiltà venga adempiuto da Brecht in forma originale e con
piena consapevolezza di mezzi e di prospettive. Valga, per il mo-
mento, qualche considerazione.

Qui e nelle altre Bericbtigungen, il punto di partenza ci sem-
bra anzitutto la rimozione del primo e maggiore ostacolo per chi
voglia guardare « con occhi nuovi » alla classicità: il suo « potere
intimidatorio » (« Einschfichtemng ») 2°, secondo l’espressione del-
lo stesso Brecht. Solo compiuta tale operazione preliminare —— e lo
scrittore si garantisce almeno la generica disposizione del lettore a
seguirlo senza lasciarsi ‘intimidire’ dall’antica nobiltà delle leggende
già esibendo nel titolo “ la natura non ortodossa della trattazione
— è possibile per Brecht, e anche per noi, entrare in argomento.

L’attacco, che ha il compito di ‘recitare" la narrazione omerica,
si vale della scrittura che si conviene 3 leggende di lunga tradi-

zu «Diese Einschüchterung kommt zustande dutch eine falsche, äußerlich:
Auffassung von der Klassizität eines Werkes. [...] Wenn wir uns einschüchtem
lassen durch eine falsche, oberflächliche, dekadente, spießige Auffassung von der
Klassizität, werden wir niemals zu lebendigen, menschlichen Darstellungen der
großen Werke kommen. Der echte Respekt, den diese Werke verlangen können,
fordert a, daß wir den scheinhdljgen, Iippendienexischen, falschen Rapekt
entlarven.» Sono alcuni dei concetti espressi in Einscbù‘cbterung durch die
Klassizität. (G. W. dt., vol. 17 [Schriften zum Theater 3, pp. 1276 e 12771.)

11 Quam è vero per entrambi i titoli: Bericblìgungen aller Mylben o
Zweifel am Mythos. .
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zione 22: priva di enfasi eppure classica, da antica iscrizione levigata
dal tempo. Ulisse è detto astuto (« li-stig » ) , delle Sirene si ricordano

i terribili poteri e appetiti, i gesti che apparecchiano l’inganno
sono quelli noti: tutto, insomma, sembra ubbidire al << Bekanntlich »
che inaugura la Berichtigung. Ma pure, in questa ‘citazione', la
scelta di alcune parole scopre la traccia di un personalissimo uso
dell"arte della transizione’ che anticipa il secondo tronco della
storia: i « compagni» dell’Ulisse di Omero sono chiamati dap-
prima semplicemente « rematori » (« Rudere! ») e con ciò staso ri-
dotti alla funzione oggettiva di spingere innanzi la nave ”, e poi
« servi (« Knechte »), giacché Ulisse sfrutta di loro tre cose: la

forza, per avvicinarsi alle Sirene; la sordità procurata, per godere
1'1 canto delle dee; la testimonianza, per provare al mondo la felice
riuscita dello stratagemma. Si può quindi ragionevolmente supporre
che l’introduzione in una storia nota di qualche elemento ‘sor-
prendente’ sia usata in funzione straniante, al fine di risvegliare
il lettore dal leggero torpore verso cui lo sospinge proprio la noto-
rietà dell’argomento ". Dopo la sorpresa, l’ironia: «a tiro d’orec-
chio » giungono dei sordi. Ma anche a questo elemento è asse-

2: Un esempio posteriore di 1111 tal genere di scrittura e di ‘intonazione’ si
trova nel romanzo incompiuto su Cane in un episodio da mettere senz’altro accanto
a questo Odyneu: und die Sirene». II banchiere Mumlio Spicm, rivolto al giovane
romano che intende studiare i ‘Diari dello schiavo Raro’ per scrivere una
biografia del grand’uomo, chiede di ripetergli quello che sa di un aneddoto che
si trova « in allen Schulbüchem »: la beffa di Cesare ai pirati che lo catturarono.
E citando: « die so berühmte Anekdote », il giovane dà alla sua voce « ein wenig
von dem Toufall, in dem [er] Gelemtes vor [seinem] griechischen Lehrer
aufzusagen pflegte ». Ma è ancora più interäsmte notare altre corrispondenze.
A questa ‘cimzmne’ segue la ‘retrìfica’ di Spino, che riduce l’aneddoto so
berühmt a un volgare episodio di contrabbando di schiavi (cfr Die Geschäfte
des Herrn Julius Caesnr,1n G. W. cit., vol. 14 [Prosa 4, pp. 1187-901). Il proce-
dimento qui adoperato è la staso di Odyxxeyxc è una ulteriore conferma del-
l’amplificazione, in opere posteriori, di motivi e tecniche che affiorano per la
prima volta nelle Bericbtigungen alter Mythen.

R. Grimm, che ha fette della Ver/remdtmg la mtegoria centrale dell’opera
brechtiana, classifica l’esempio del romanzo sopra ricordato come «doppelte
Sehweise» (Benni! Brecht. Die SIru/elur seine: Werke:, Nürnberg 196821). 24);
tutte e tre le Bericbtigungen si adattano perfettamente a questa definizione.

23 Che è solo un Fahrzeug.
" Che però non rappresenta affatto un ostacolo bensì un elemento vantag-

gioso per il nostro scrittore. Pet lui, notava Benjamin, una trama nota al pubblico
è addirittura da preferirq rispetto a una nuova: «Es [das epische Theater]
verhìlte sich zur Fabel wie der Ballettmeister zur E1evin;sei.n ersten wäre, ihr
die Gelenke b1s an die Grenze ds Möglichen aufzulockem» (W B., Wa: ist
da: epische Tbeatef?‚ in Veixucbe iiber Brecht cit., p. 23).  4
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gnata una funzione precisa e preparatoria della conclusione: come
potranno dei sordi testimoniare su ciò che non possono aver udito?
Ora non fa più meraviglia che l'« astuto » Ulisse sia solo un « vol—
pone » (« Schlauling ») e l’autore non è già più l’unico « ad avanza-
re sospetti », dal momento che ha accortamente preparato il campo
a un cambio di prospettiva che è brusco solo in apparenza. Ma
prima di proporre la nuova interpretazione del mito egli pone due
domande che estendono di colpo il campo della riflessione al fine
e all’essenza dell’arte, pur rimanendo funzionali all’esempio, e anzi

da questo rese possibili. Non è uno spreco l’arte rivolta a persone
che non posseggono alcuna libertà di movimento? E’ questa l’es-
senza dell’arte? Due domande in cui è implicita la proposta di
un’arte eminentemente ‘pratica', per il cui godimento ed effetto
si richiede quindi il pieno possesso di tutte le facoltà. Ulisse in-
vece ha creduto possibile gustare l’arte delle Sirene25 senza ac-
cettarne il rischio: il campione dell'audacia umana è dunque solo
un provinciale, un prudente piccolo borghese. Irate le dee, e Brecht
con loro, lo bollano con l’insulto più feroce.

Ci sembra che proprio nella proposta di un’arte ‘pratica’
e nel conseguente invito alla vigilanza e disponibilità dell’intelletto
ad accettarne gli effetti risieda il significato autentico della ‘ret-
tifica’ brechtiana del mito di Ulisse e le Sirene. Che tale scopo sia
raggiunto senza nulla mutare dai dati ‘esteriori’ della leggenda
omerica dimostra con quanta padronanza e leggerezza Brecht
ormai maneggi anche nella prosa i suoi strumenti prediletti —
l’epicizzazione e 10 straniamento — per portare il lettore a conve-
nire su conclusioni così ‘sorprendenti’ “.

25 II Kunslgenuß di Ulisse è però perfettamente legittimo: l’arte deve procu-
rare piacere e non soltanto insegnamenti, e anzi piacere e insegnamento sono
una cosa sola, si rafforzano a vicenda. La maggior parte di quanti si sono occupati
delle teorie estetiche brechtiane sembrano ignorarlo, anche se Brecht è tornato
con insistenza su questo concetto capitale. Le citazioni dai testi teorici a sostegno
di questa affermazione non starebbero in una pagina; ci si può limitare a rimandare
al Kleine: Organen für da: Theater & a riportare dalle cane postume alcuni
frammenti su ciò che ‘offie piacete’. « 1. In der Kunst genießen die Menschen
das Leben; 2. Genuß bietet die Kunstfertigkeit der Abbildungen; 3. Genuß bietet
eine Sinngebung der Erscheinungen; 4. Genuß bietet eine Rechtfertigung des
Standpunkts; 5. Genuß bietet eine Stärkung des Lebenswillens » (Uber Kunslgenuß,
in G. W. dx,, vol. 19 [Schriften zur Literatur und Kumi 2, p. 5511). ,

”’ In un saggio raffinato e ricco di riferimenti, Heinz Pulitzer cita solo di
sfuggita la Berichtigung di Odyn'eu: und die Sirenen sostenendo però che nel—
l’interpretazione del mito « man muß [...] nicht so Weit gehen wie Bertolt Brecht,
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Odysseus und die Sirenen reca in calce una nota dell’autore:
« Für diese Geschichte findet man auch bei Franz Kafka eine Be-
richtigung, sie scheint wirklich nicht mehr glaubhaft in neuerer
Zeit! ». Brecht allude a Da; Schweigen der Sirene”. In questo
contesto, che non si propone un raffronto critico fra i due scrittori,

è possibile registrare soltanto che la ‘rettifica’ kafkìaua del mito si
estende allo stesso ‘materiale’ della leggenda: prima di giungere
al cospetto delle dee, che contro di lui faranno ricorso a « eine
noch schrecklichere Waffe als den Gesang, nämlich ihr Schwei-
gen » ”, Ulisse ha turato con la cera i ‘suoi’ orecchi, e le affronta,

kafkianamente, ‘solo’. « Fra gli antenati che Kafka ha nell’antichità
[...] non va dimenticato questo greco », scriveva Benjamin nel

magistrale saggiom che Brecht lesse a Svendborg nell'estate del
1934 ”. E continuava: « Ulisse è sulla soglia che divide il mito
e la favola. Ragione e astuzia hanno inserito nel mito le loro finte;
le sue potenze non sono più invincibili. La favola è il ricordo della
vittoria su di esse »”. Queste parole condensano uno dei temi

capitali della Dialektik der Aufklärung di Horkheimer (: Adorno:
quello del passaggio dal mito all’Auf/elämng. L’interpretazione che
i due filosofi danno del transito di Ulisse davanti alle Sirene apre e
sorregge la prima parte del loro libro, e ci ripoyta direttamente
a Brecht.

Per Horkheimer e Adorno il racconto omerico « custodisce
il nesso di mito, dominio e lavoro », e Ulisse è il simbolo del Sé,

dell’identità della persona, che la tentazione delle Sirene vuole ri-
sospingete verso il passato mitico da cui è uscito con immenso
sforzo: « L’impulso di salvare il passato come vivente, anziché uti-

welcher der Sage eine bewußt pmletische Deutung gibt ». Probabilmente ha
ritenuto che le Sirene di Brecht, così turbolente e rumorose, non meritassero
maggiore considerazione in un saggio pmgrammaticamen‘te dedicato ai loro silenzi
(cfr. H. Pou’mzx, Da: Schweigen der Sirenen, Stuttgart 1968, p. 15).

17 Cfr. F. KAFKA, Skizzen — Parabel» - Aphorinnen, a cura di G. BAIDNI,
Milano 1961, p. 83.

” Franz Kafka (in: An ely: Now:, cit., p. 267).
29 Cfr. W. BENJAMIN, espräcbe mil Brecht (in: Versuche iiber Brecht, cit.,

pp. 121-125). Con tutta probabilità, almeno la nota in calce a Odysseus und die
Sirene", se non addirittura l’idefl stessa della Berichtigung, è dovuta alla lettura
del Franz Kafka di Benjamin. Se questa supposizione fosse esatta, la data di
stesura indicata dei curatori dovrebbe essere leggermente modificata, almeno per
Odyneus.

3“ W. BENJAMIN, Franz Kafka, cit., p. 267.  
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lizzarlo come materia del progresso, si placava solo nell’arte [...].
Finché l’arte rinuncia a valere come conoscenza, escludendosi così

dalla prassi, è tollerata dalla prassi sociale come il piacere. Ma il
canto delle Sirene non è ancora depotenziato e ridotto a pura
arte » “. L’ultima prova è quella decisiva. Ulisse agisce come sap-
piamo: tura gli orecchi ai compagni e ordina di remare a tutta
forza: « essi diventano pratici », schiavi del loro signore che, in-
catenato, ode ma non può agire: « Gli stessi vincoli con cui si è

legato alla prassi, tengono le Sirene lontano dalla prassi: la loro
tentazione è neutralizzata a puro oggetto di contemplazione, ad
arte [...]. Cosi il godimento artistico e il lavoro manuale si sepa-
rano all’uscita dalla preistoria. [...]. Il patrimonio culturale sta in
esatto rapporto col lavoro comandato » 32. Ora, se il fondamento
filosofico di questa interpretazione riposa certamente nelle ce-
lebri pagine della Pbänomenologie des Geistex hegeliana, i compa-
gni resi schiavi e soprattutto queste Sirene, simbolo di arte ‘pra-
tica’, sono così straordinariamente simili a quelli di Brecht da
giustificare, in un terreno tanto esposto, il cedimento :: un’ultima
‘tentazione’: quella di istituire un rapporto diretto tra Odyxxeus
und die Sirenen e l’interpretazione di Horkheimer e Adorno in
virtù di una involontaria mediazione di Benjamin. Anche se i punti
di contatto non devono fat perdere di vista l’entità delle diffe-
renze. Laddove il pessimismo di Horkheimer e Adorno riconosce
in Ulisse, per quanto pesto e dannato, il vincitore, la giustizia
‘plebea’ di Brecht sovverte le sorti del confronto, a tutto favo-
re delle irascibìli dee e della qualità di arte che esse simbo-
leggiano ”.

31 M. Homann e TH… W. Ammo, Dialellica dell’illuminismo, trad. it.
di L. Vmcx, Torino 1966, p. 41.

n Ivi, p. 43. Si consideri la singolare analogia dell’ultima proposizione con
la VII Teri di Filomfia della storia di Benjamin ricordata all’inizio.

33 La Bericbligung rovescia l’immagine di Ulisse ‘conosdtore’; ma si veda
come l’immagine di Ulisse ‘reduce’ sia usata in funzione propria in Heimkehr
des Odysseux:

Dies ist Dach. Die erste Sorge weicht.
Denn aus dem Haus steigt Rauch: es ist bewohnt.
Sie dachten auf dem Schiffe schon: vielleicht
Ist unverändert hier nur mehr der Mond.

Sulla neve che sta per raggiungere la patria, un’ansia comune ha ricostituito
l’unità fra Ulisse e i compagni: ‘insieme’ essi hanno pensato alla terribile eventualità
di trovare mutata ogni cosa. Ciò che non varia, e che serve alla Zeigen, è
I’esemplarità del personaggio.
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Kandaulex
Von König Kandaules sagt die Legende, er habe seinem Freund Gygä nach einem
hitzigen Gespräch über Schönheit seine Frau in völliger Nacktheit gezeigt. Die
Geschichte scheint mir keinen rechten Sinn zu haben. Sie setzt voraus, daß dieser
Gyges mir nichts, dir nichts an der Schönheit der Königin Zweifel geäußert hätte.
Aber warum sollte er das getan haben? Ist das ein königliches Gespräch, in dem
der eine sagt: meine Frau ist schön, und der andere: glaube ich einfach nicht,
und ist das etwas Besonders, wenn der erstere dann sagt: schau sie dir gefälligst
an, bevor du urteilst? Ganz anders interessieren würde mich da doch ein
GPspräch über Schönheit in Zusammenhang mit Liebeskunst. Was soll man
wirklich mit der Schönheit seiner Frau anderes anfangen, als sie den Freunden
zeigen? Unterliegen doch die meisten der landläufigen Illusion, Schönheit bedeute
Liebeskunst. Wir haben nämlich einen Sdzönheitstypus gezüchtet, der Erwartungen
und Begierden erweckt, die er nicht befriedigt. Ich kann mir vorstellen, daß
Gygs die Schönheit der Königin kennt, aber an ihrer Liebeskunst Zweifel äußert.
Er wäre dann ein Kenner. « Schön? » ruft er aus, « was soll das heißen? In bezug
auf was schön? Wodurch schön? Darauf kommt es an. Gerade Schönheit muß
sich beweisen, muß für ihren Wert grade stehen.» In einem solchen Fall, wo
so viel auf dem Spiel stünde, gälte es doch, ganz allgemein die Schönheit zu
verteidigen, bliebe dem König nichts anderes übrig, als in dem, was er seinem
Freund erlaubt — sehr weit zu gehen. Und die Königin hätte dann wirklich
einen Grund, sich umzubringen, wie sie es in der Legende tut und zwar aus
Stolz darüber, daß man den Wert der Schönheit in Zweifel gezogen hat — und
sich dabei vielleicht nicht täuschte,

Indicando al principio di queste considerazioni alcuni dei mo—
tivi di interesse delle Gescbicblen brechtiane si è parlato di diffe-
rente grado di elaborazione. Ora sembra possibile tentare una ve-
rifica di tale affermazione mettendo a confronto questa seconda
Berichtigung con la prima: lo consentono l’affinità del tema, l’iden-
tica datazione e lo scopo comune. In Kandaules il ‘recitativo’ del-
l’antica leggenda, che occupava una buona metà di Odysseus, è conv
tratto al primo periodo; poi, nessuna ‘transizione’, bensì, su-
bito dichiarati, l'affermazione di incongruenza, il giudizio sulla
<< mancanza di senso » della storia assunti in prima persona. Una
intemperanza da addebitare al desiderio dell’autore di giungere
subito alla ‘sua’ morale della favola, e che diminuisce alquanto
l’efficacia del banale scambio di battute fra Candaule e Gige in
quello che ironicamente è definito un discorso « non degno di un
re », che ha l’importante compito di convincere della sua poca
verosimiglianza. In altre parole, invece che su una descrizione che
nella sua apparente oggettività consenta — e suggerisca — l’ac-
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coglimento di una interpretazione diversa dalla usuale, qui la tesi
che si intende porre in rilievo poggia su una dichiarazione di incre-
dulità dell’autore. E perché la storia operi l'atteso rovesciamento
di prospettiva è necessario giungere all’affermazione che « i più sog-
giacciono alla corrente illusione che bellezza significhi arte d’amare.
Noi abbiamo cioè coltivato un tipo di bellezza che risveglia spe—
ranze e appetiti che poi non appaga ». Da questo punto in avanti,

però, la storia stessa recupera tutta intera la sua forza di esempio,

e quando Gige chiarisce di che natura sia il suo dubbio, si opera
la saldatura fra la logica interna all’amica leggenda e l’insegna-
mento moderno che può dimostrare. Il portatore della nuova este-
tica conoscitiva divenuta qui proprio quel Gige che la tradi-
zione vuole affascinato e tacitato per sempre alla sola vista della
regina senza veli. Il Gige di Brecht è, al contrario, un intenditofe,
un dialettico diffidente. Tutt’altro che ammutolito stringe il suo
avversario con domande incalzanti " e fa affermazioni precise: « Che
significa bella? La vera bellezza deve rivelarsi, deve reggersi
per il proprio valore ». Egli è contro la bellezza esteriore 3 Van-
taggio della bellezza che tien fede a quanto sembra promettere:
in una parola, ci troviamo di fronte a un avversario del forma-
lismo. Come il signor Keuner che non sopporta i quadri che ri-
traggono caraffe da cui non si può versare acqua, e come Brecht
naturalmente, che contro il formalismo, i suoi sostenitori e gli

pseudo-realisti, sosterrà pochi anni più tardi, sulle pagine di
« Das Wort » e di « Internationale Literatur » ”, il nuovo concetto

di realismo, già maturo, nei suoi obiettivi di fondo, agli inizi

degli anni trenta, come dimostra il minuscolo esempio di questo
Kandaules. Della cui conclusione non si è ancora detto che forse

" Giga è uno stretto parente del ‘lettore operaio’ che interroga la storia in
una poesia inclusa nell: Kalendergexcbicbten : intitolata appunto Fragen eines
lesenden Arbeiten. È stato giustamente osservato che « Ie Domande di un lettore
operaio sono in verità Ic domande che Brecht pone al lettore operaio » (F. FORTINI,
Storie da calendario, in Verifica dei poteri, Milano 1965, p. 309). Anche qui
il ‘destinatario in seconda istanza’ delle domande di Gigs sanbra essere il
medcsimo.

35 Per una discussione critica esauriente sull’atteggiamemo di Brecht in
quel dibattito, che vide impegnato anche Lukécs, si veda P. CmAlum, L’avanguardia
e la poetica del realismo, dt. Il volume offre in appendice anche lesti brechtiani
che precisano alcune posizioni dello scrittore sul problema del realismo. Tutti
i testi su ‘formalismo e realismo” sono ora raccolti nei G. W., cit., vol. 19 (Schriften
zur Lileralur und Kunst 2, pp. 290-338).
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più del suo svolgimento cela qualche altro elemento di sorpresa,

o quanto meno di riflessione.

Le domande di Gige, dunque, spingerebbero Candaule a

concedere ben altro che la semplice vista del corpo nudo della regi-

na, e in ciò Brecht riconosce il motivo reale del suicidio di costei,

« wie sie es in der Legende tut ». Questa ultima affermazione

non risponde a verità. Le uniche fonti antiche su cui si basa il

mito del re dei Lidi si trovano nelle Storie di Erodoto (I, 7—13) e

nella Repubblica di Platone (II, 35%), ma l’episodio della di-

sputa con Gige sulla bellezza della regina è narrato solo dallo

storico greco poiché è all’origine del fortunoso passaggio di poteri

proprio da Candaule a Gige che « uccisolo, divenne padrone della

moglie di lui e del suo regno » ”, Alla morte la regina preferisce

nuove nozze: questo « fa nella leggenda ». Erodoto assicura inoltre

che Gige era una guardia del re, un uomo del popolo, e nella

Bericbtigung brechtiana egli si comporta e parla con la concre-

tezza della sua classe. Ci sarebbe materia per costruire un apologo

sul potere da assegnare secondo il merito e non secondo il diritto

e per fondare un nuovo concetto di ‘proprietà’; che Brecht fosse

tutt’altro che insensibile a una simile problematica è testimoniato

dalla Geschichte dell’Augxburger Kreidelerei: e dal posteriore capo«

lavoro del Kaukaxiscber Kreide/ereix.

Brecht forse non conosceva Erodoto? La supposizione è le-

cita, anche se poco credibile per un autore che ha dimostrato in—

numerevoli volte di prediligere e saper fare buon uso delle fonti

classiche " . Certo è invece che l’accoglimento e la nuova interpre-

tazione del suicidio della regina e del suo duplice motivo portano

a riconoscere Gyges und sein Ring di Friedrich Hebbel come fonte

se non esclusiva almeno parziale del Kandaules di Brecht. Nell’ope-

ra hebbeliana, infatti, il suicidio di Rodope, moglie di Candaule,

costituisce il culmine del dramma, il fatto verso cui muove l‘intera

macchina della tragedia.

” Emmen), Le storie, a cura di L. ANNlBALETl'O, vol. I, Milano 1956, p… 36.

37 H. Mayer nota, ad esempio, che nel romanzo su Cesare persino le date

coincidono con le fonti di Sdlustìo e Svetonio e ricorda questo significativo scambio

di battute con Brecht in persona: «“Nach welcher Textgrundlage gehen Sie

eigentlich an die Bearbeitung des Shakespearischen Coriolanus heran?“ Brecht

sah mich erstaunt an: “Aber natürlich nach Livius” ». (Anmerkungen zu Brecht,

Frankfurt am Main 19672, 17. 94.)
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A questo punto sono possibili solo due ipotesi: la prima
è che Brecht sia realmente partito dalla narrazione erodotea ma
ne abbia ‘di proposito’ ignorato la conclusione sostituendola con
quella hebbeliana. In questo caso il suo Kandaules, oltre ad avere
lo scopo primario di cui si è detto, mirerebbe a colpire anche
quel « processo della tradizione per cui [il patrimonio culturale]
è passato dall’uno all’altro », che la Tesi di Benjamin sopra ricot-
data chiama «barbaro». La ‘rettifica’ interessetebbe cioè non
solo il mito in sé, ma anche il clamoroso esempio di ‘mitizzazione
del mito” offerto da un grande esponente della ‘baxbara’ cultura
borghese ”.

La seconda ipotesi, e anche la più verosimile, è che Brecht
abbia conosciuto la ‘leggenda’ solo attraverso Hebbel. Anche in
questo caso però, Brecht, con un’unica ‘rettifica’, fornirebbe la

prova di sapersi servire ‘non servilmente' di un antichissimo mito
e, al tempo stesso, di aver ormai superato di molto, riguardo alle
opere del passato e particolarmente di Hebbel, il giudizio di ‘inser-
vibilità’ che esprimeva in un testo scritto circa sette anni avanti
«: significativamente intitolato Worte an da: Alter: « Wirklich,

diese Werke haben nicht einmal mehr die Kraft, eine andere
Position hervorzubringen als einfach die des Verstandes! Sie er-
zeugen dutch eine ihnen innewohnende ungeheure Langweiligkeit
in ihren Gegnern eine unüberwindliche Faulheit! Ich kann ein-
sehn, daß in keinem Stück Hebbels etwa der humorvolle Verstand

eines Menschen, der Menschen kennen möchte, frei herumspazie-

ren dürfte, aber ich kann keine andere Lösung dieser überflüssigen
Fragen mehr versuchen. Und die eventuellen Vorzüge formaler
Bewältigung sind kaum sichtbar für uns, deren eigenes ganzes In-
teresse auf die Kreierung von “Formschlüsseln” gerichtet ist, die
neue Stoffe erschließen könnten! Diese alten Leute benützen For-
men, die sich so sehr von ihrem ursprünglichen Zweck emanzipiert
haben, daß die großartigsten Stoffe zu nichts Besserem mehr aus-

” D'altra parte, se la concezione ‘pantragica’ di Hebbel è già sufficiente
a dare la ragione della diffidenza munita da Brecht nei suoi riguardi, tanto più
sospetto doveva sembrargli proprio Gyge: und ‚rein Ring, opera ‘postquamn—
tottesca’ e ‘schopenhaueriana’ nel senso chiarito da Lukécs nella Breve Maria della
lellemtura tedesca dal Settecento ad oggi (Torino 1956, pp. 11&20).
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reichen als zu Buchetfolgen » ”. Possiamo misurare la portata di
tale superamento citando dai Notizbücber del 1920 un’altra gelida
‘stroncatura’ di Hebbel e della sua ideologia: « Er hat eine be—
schränkte Ideologie in allen Gedankengängen, es scheint, er ist eitel
darauf, überall da noch einen Sinn zu entdecken, wo die Düm-
meren keinen mehr entdecken, und Leute, die es weit gebracht
haben, sind selten dazu zu bringen, es noch weiter bringen zu
wollen. Aber es gibt nicht viele Dinge, die nun wirklich einen
Sinn haben, Wie Hebbel meint. Vieles ist einfach da und in seiner
Wirkung so oder soweit unterstützt oder beeinträchtigt. Dies geht
bis in die Beziehungen seiner Menschen hinein. Er kommt ver-
mittels einer scholastischen Dialektik fast immer bis zur äußersten
Formulierung der beiderseitigen Rechte und Pflichten. Aber es
ist dann noch ein ungeheuer Schritt zu jener eiskühlen und un—
bewegten Umluft höchster Geistigkeit —rwo Recht und Pflicht auf-
hören und das Individuum einsam wird und die Welt ausfüllt
und Beziehungen unmöglich und unnötig werden. Immer mehr
scheint mir jener Weg, den Hebbel einschlug, eine Sackgasse » ‘“.

Conclusivamente, la ‘citazione critica’ di Gyges und ‚rein
Ring, che ci sembra di aver individuato in Kandaulex dimostra
come questi giudizi negativi vengano ora ripresentati a un livello piü
alto proprio perché Brecht ne ha perfezionato la qualità teorica e
pratica e dispone ormai di una idea del teatro e di mezzi espressivi
perfettamente in grado di misurarsi non solo con le complesse realtà
del mondo contemporaneo ma anche con la cultura che lo ha pre-
ceduto. Per tenerci all’esempio da cui siamo partiti, la critica a cui
è sottoposto Gyges und sein Ring consiste nell’averlo animato
dall’interno, sostituendo alla « dialettica scolastica » di Hebbel una
dialettica reale, capace di presentare i protagonisti e le loro azioni
in una prospettiva completamente ‘ragionevole’.

E’ esattamente da questo livello di consapevolezza e duttilità
che il Brecht delle posteriori Bearbeitungen potrà avviare ‘alla
pari’ un dialogo denso e fitto con la grande tradizione teatrale del
passato.

39 Cfr. G. W., cit., vol. 18 (Schriften zur Literatur und Kunst 1, p. 37).
‘" Ivi, p. 7.  
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Òdipus.

Ich weiß natürlich, daß cs dern Tragiker nicht ziemt, dem Zuschauer zuzublinzeln.

Aber wenn ich Ödipus sah oder las, habe ich immer gewünscht, solches Blinzcln

hätte sich geziemt. Denn es will mir nicht in den Kopf, daß Ödipus von der

Tragweite seiner Taten, ihrer gründlichen Verruchtheit nicht doch eine Ahnung
bat. Die Tragödie würde dadurch nur um so tragischen Denn nicht das sind

die eigentlichen Nackenschläge, wenn plötzlich eintrifft, was msn nic geglaubt

hätte, sondern wenn einuìfft, was man vorhetgesehen hat. Man hat immer gesagt:

dies oder das brauche ich nicht zu befürchten, das kann nicht eintreten, es wäre

zu unmenschlîch. Dmn Lritt es ein und all das, was menschlich ist, tritt in

seinem ganzen Umfang auf, dem riesigen Umfang seines Schreckens. Trifft den
tatsächlich unwissenden Ödipus die entsetzliche Kunde, dann ist seine Verzweiflung,

jedenfalls nach heutigen Begriffen, nicht ganz so begründet. Kennen wir doch

alle den zweifelhaften Wert der Verzweiflung, die jene Schuldner oder säumigen

Vertragspartner äußern, wenn sie von der Vis major sprechen!

Ultima delle Bericbligunge'n, Ödipus sembra, e probabilmente
è, poco più che un’annotazione. Messa a confronto con la scrittura
perfettamente compiuta di Odyxseus e con quella ancora complessa
di Kandaulex, fornisce un esempio supplementare e molto evidente
della diversa cura con cui Brecht ha steso le sue ‘storie’. Tuttavia
vorremmo riconoscere ugualmente anche questa Berichtigung come

una delle pagine in cui Brecht ha più emblematicamente dimostrato

quanto fosse stretto per lui il legame che unisce classicità & con-
temporaneità, ma anche cultura e ideologia: così che potrebbe tra
var posto, invece che nelle Geschichten, tanto nelle Scbn'ften zum

Theater quanto nelle carte Zur Politik und Gesellschaft.

Perché, a leggerlo attentamente, questo Òdipm‘ non segna

solo un netto spostamento d’accento negli interessi dell’autore dai
problemi della forma a quelli del contenuto di quell’opera clas-
sica “, ma mostra, nel giro brevissimo delle sue poche proposizioni,

un trapasso concitato dell’ironia dell’inizio alla perentorietà irata

“ II 4 gennaio 1929 allo Staatstheater di Berlino aveva avuto luogo la prima
rappresentazione dell’Edipo di Sofocle per la messa in scena di Leopold ]cssner;
il 1° febbraio dello stesso anno Brecht scriveva sul «Berliner Börseu-Couricr»
un articolo intitolato Letzte Etappe: « Òdipux » in cui giudicava quell’esperimento,
per quanto riuscito solo in parte, una svolta nello sviluppo del grande dramma
e del grande teatro avviato da Piscator in Germania perché finalmente «si en
cominciato a mettere mano al problema della forma », lasciando in secondo piano
il problema del contenuto.



  

 

  
Uline, Candanle, Edipa e Brecht

della conclusione “. Mezza pagina buttata giù in fretta, si direbbe,

come se chi l’ha scritta disponesse di poco tempo e tuttavia giu—

dicasse necessario comunicare qualcosa che gli si è rivelata improv-

visamente importante.

Cosa comunica dunque Brecht nella Berichtigung del mito di

Edipo, e a chi? Che se davvero un fato inesorabile presiedesse alle

azioni mostruose di Edipo la stessa tragicità della tragedia verrebbe

meno e che perché essa conservi la sua qualità autenticamente tra-

gica, quei misfatti debbono essere ricondotti alla loro radice uma-

na: insomma, che « il destino dell‘uomo è l’uomo ». Una verità,

questa, che nel 1933, l’anno ‘fatale’ in cui fu scritto Ödipus, doveva

apparire ben ‘concreta’ “ a chi già fuggiva la patria, mentre a chi re-

stava poteva fornire un ‘ragionevole’ insegnamento“ sulle cause

della « smisurata ampiezza dell’orrore » e un monito a quanti in-

tendessero parlare di vi; major a scusante delle proprie colpe.

Pochi mesi prima, il 17 gennaio di quello stesso anno, Brecht

aveva fatto pubblicare sulla rivista « Die Weltbühne » la poesia

0 Falladab, die du bange:t.’: l’ultimo testo apparso in Germania

prima della presa del potere da parte del nazismo e dell’esilio del

poeta. Franco Fortini ha supposto, e Klaus Völker ha poi provato

in modo convincente, che questa poesia, il cui titolo viene da una

celebre fiaba dei Grimm, era stata scritta 14 anni avanti e che

la sua pubblicazione sulla rivista di Karl von Ossietzki in quei

mesi drammatici ha un chiaro intento politico “. In essa un cavallo

" Quanto alla sua struttura, diremo che è assimilabile a quella del Lebnlück;

la Bericbligung procede seguendone le scansioni canoniche: enunciato - dimm

strazione - invito ‘a tirare le cunseguenzc’. Probabilmente non si tratta di una

scelta deliberata, ma solo di un fenomeno di attrazione ai moduli di quell’espe-

rimento di didatdm polizia.
‘3 «Die Wahrheit ist konkret » era il motto hegeliana scelto da Brecht per

la sua casa danese.
Chi sa qualcosa di utile agli altri non può portar via con sé la sua

saggezza: è il motivo centrale della Legende van der Enlstebung dex Buche:

Tuntelzing auf dem Weg dex Laalxe in die Emigration.
“ Cfr. F. Forum, ll munito parlanle (in Verifica dei paleri cit., p. 315-318).

K. Vöuuax (Notwendige Vorbemerkung, ebe man ein Pferd zum Sprechen bringt,

in: « Kursbuch », n. 7, sett. 1966, pp. 1024) ha ricordato che nella prima edizione

dei Hundert Gedicble (1951) era indicata, per 0 Falladab, die du bangesll, la

data 1919, suggerita dallo stesso Brecht. Ci sembra opportuno precisare che nella

breve nota Völker prende posizione — con ottime ragioni — contro una seconda
supposizione di Fortini che ha vista nella ripubblicazione di 0 Falladab, die du

bang:”! sul « Neues Deutschland » dell’11-12 agosto 1956 un intenzionale, ulteriore

riferimento polemico e una estensione dell’aweflimento profetico del cavallo parlante
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da tiro racconta la propria fine agghiacciante: fiaccato dalla fatica,
stramazza sulla Frankfurter Allee, e, ancora vivo, viene assalito dalla

popolazione affamata armata di coltelli e fatto a pezzi “. Gli ultimi
due versi lanciano un appello:

So helfet ihnen doch! Und tut es in Bälde!
Sonst passiert euch etwas, was ihr nicht für möglich haltet! "

Si rilegga ora da Ödipus: « Man hat immer gesagt: dies dde: das
brauche ich nicht zu befürchten, das kann nicht eintreten, es

wäre zu menschlich. Dann tritt es ein und all das, was menschlich

ist, tritt in seinem ganzen Umfang auf, dem riesigen Umfang
seines Schreckens ». In 0 Falladab una favola moderna, in Ödipu:
un mito ‘rettìficato' invitano a dubitare delle proprie pericolose
certezze, e ad agire, uno stesso Zweifellox.

Ma se per noi l’origine e il significato contingente di questa
Berichtigung che convince Edipo di amor fati è da ricercarsi nel
particolare momento in cui fu scritta, la portata della ‘rettifica’
non pare essersi esaurita con il venir meno di quegli eventi“.
Essa costituisce un progresso definitivamente acquisito alla teoria
della drammatica ‘non aristotelica’ se in uno dei suoi manifesti leg—
giamo: « In der aristotelischen Dramatik Wird der Held durch
die Handlungen in Lagen versetzt, in denen er sein innerstes Wesen
offenbart. [...] Jeder (auch jeder Zuschauer) Würde da dem
Zwang der vorgeführten Ereignisse folgen, so daß man, praktisch
gesprochen, bei einer “Ödipus”>Aufführung einen Zuschauerraum

alla imminente crisi polacca e ungherese annunciata dai fatti di Poznan del 28
giugno 1956 (cfr. Il cavallo parlante, cit., passim). Come si è detto, ed è quello
che qui importa, Fortini e Völker concordano sulla data di stesura di O Falladab,
die du hunger”, anche se sulla base di differenti argomentazioni.

“ sbranato « ancora vivo » in un paese che per aver ‘trascurato la sua difesa’
subisce l’occupazione di feroci nomadi è anche il bue del brevissimo racconto
kafkiano Ein altes Blatt.

‘7 G.W., cit., vol. 8 (Gedichte 1, p. 62).

“ Mz nemmeno l’uso ‘politico’ del dramma sofocleo sì è indebolito col tempo.
Ancora a Edipo Brecht ricorre per queste poche righe in lyrannas: «Wenn die
Pest eine Naturgewalt genannt wird, wie im Ödipu: des Sophokles, kam der Athe—
ner nur eines tun: feststellen, daß der Tyrann Òdipus schuld an der Pat ist, und
ihn austreiben. Heute halten wir mehr von snnitären Einrichtungen. — Was ist,
wenn Wir den Tyrannen eine Naturgewalt nennen? Dann können wir ihn nicht
einn|3a21)nustreiben!». (Cfr. G. W., cit., vol. 19 Schriften zur Literatur und Kunst,
p. 5 ‘ .  
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voll von kleinen Ödipussen [...] hat. Nichtaristotelische Dramatik
würde die Ereignisse, die sie verführt, keinesweges zu einem unent-
rinnbaren Schicksal zusammenfassen und diesem den Menschen
hilflos, wenn auch schön und bedeutsam reagierend, ausliefern, sie

Würde im Gegenteil gerade dieses “Schicksal" unter die Lupe
nehmen und es als menschliche Machenschaften enthüllen » “’. E
anche uno degli esperimenti maggiormente significativi e riusciti
di moderna lettura dei classici, l’Antigone, sembra avere pro-
prio in quella pagina il suo primo antecedente. Inviando al figlio
il testo della Antigonebearbeitung, Brecht scriveva: « Die Ände-
rungen , die mich zum Schreiben ganz neuer Partien zwangen, sin.!
gemacht, um die griechische “Moira” (das Schicksalhafte) heraus-
zuschneiden; das heißt, ich versuche da, zu der zugrunde liegenden

Volkslegende vorzustoßen » ”. Edipo ha voluto i suoi delitti, An-
tigone vorrà il suo atto di giustizia. Davvero, adesso, ella è « Reis
aus des Òdipus Stamm » 51.

Riteniamo ora di peter affermare che con Odysseus, Kandau—
les e Ödipm, Brecht non si è limitato a ‘bastonare’ tre personaggi
famosi; rettificandone l’immagine consueta egli ha ‘mostrato’ ‘con
questo’, anche qualcos’altro al lettore: un invito ad accettare il ri—
schio dell’arte, una richiesta di bellezza concreta, un avvertimento

politico. L’esiguità dell’oggetto di queste considerazioni non lascia
spazio per conclusioni ma solo per qualche nota in margine a quanto
si è già detto. Anche se vale per le Bericbtigungen alter Mythen
ciò che Adorno dice dei testi elaborati come si conviene, che sono

come ragnatele verso cui affluiscono materiali da ogni parte, e
anche se hanno superato la prova che il filosofo raccomanda per
saggiare la solidità degli abbozzi, dal momento che hanno « evo-
cato le citazioni » 52, tuttavia non vorremmo che l’alta concentra-

zione dei temi che abbiamo visto giacere al loro fondo inducesse
a caricarle di un significato eccessivamente pesante, che non reg-

” Uber die Verwendung von Musik für ein epische; Theater, in G. W. cit.,
vol. 15 (Scbriften zum Theater 1, pp. 475—76).

5° Cfr. Aus einem Brief an S… B. (Stefan Brecht), in B. BRECHT, Die Antigone
de: Sopbo/elex. Malerialien zur ‘Antigone’, Frankfurt am Main 19683, p. 109.

51 B. Bazaar, Die Antigone des Snpbnklex, cit., p. 15.
fl TH.W. Ammo, Minima moralia, « cura di R. Soma, Torino 1954, p. 84.
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gerebbero. Esse presentano però la costante del contenuto dimo-
strativo nella forma propria del mito classico; il mito rimane storia
esemplare, veicolo di saggezza, anche se la saggezza che ora pro
paga è quella adatta alla nostra epoca: utile, ragionevole, diffi—
dente. La compresenza di didattismo e composfima classica non
sempre perfettamente risolti tra loro è però anche in Brecht un sin-
tomo dell’esaurimento di un genere, che in teatro ha preso il nome di
Lebrxtüc/e, e del sorgere di un altro genere, che sarà dialettico. Il
compito che qui si manifesta sarà assolto compiutamente dai
grandi drammi e dalla prosa della maturità. Aver segnalato un
minuscolo anello di congiunzione fra i due momenti può forse ser-
vire ad aumentare la nostra comprensione di entrambi.



 

INATTUALITA’ DEL REALE IN NELLY. SACHS *

di IDA PORENA

Poesia e critica sono, al limite, incommensurabili. Agiscono

su un medesimo oggetto, il linguaggio (ovvero se ne servono a

fini di comunicazione) pervenendo tuttavia a risultati che si

escludono a vicenda anche se restano complementari entro la

totalità del linguaggio stesso. L’emancipazione della critica dal-

l’opera cui si rivolge, è una conseguenza legittima, anche se in

apparenza paradossale, di questa riconosciuta ma non dichiarata

incommensurabilità. Al limite, tuttavia, come si è detto: la po-

livalenza dell’opcrare artistico non esclude affatto una larga par—

tecipazione della coscienza critica (che sia vero anche il contrario

basterebbe Benjamin a dimostrarlo) ed è su questo terreno che

si danno gli incontri più felici, vedi le molte varianti dello strut-

turalismo, tutte intente a verificare per vie diverse genesi e 01--

ganicità di un certo oggetto artistico dandone comunque per scon»
tata l’esistenza e il suo essere così e non in un altro modo.

Poesia e critica hanno quindi un ristretto ambito in comune
che permette alla seconda di discorrere con un minimo di at-
tendibilità della prima e a questa di fornire delle comunicazioni
analizzabili razionalmente. Quanto più appare impresso nell’opera
il pensiero critico dell’autore nei confronti della società in cui
vive o del mezzo linguistico di cui si serve, tanto più agevole
è anche l’accostamento critico dall’esterno, tanto più legittimo

* Questo scritto, parzialmente modificato, apparirà come prefazione a una
scelta delle opere di Nelly Sachs tradotte in italiano per l’editore Einaudi.

 



64 Ida Parma

 

‘ l’uso di strumenti metodologici razionalmente affinati. E’ chiaro
‘ che tali metodologie, singolarmente o anche in opportune com-

binazioni, non riescono a darci un equivalente dell’opera stessa,
un suo ‘doppio'. La loro funzione è piuttosto quella di enuclearne
il residuo non più oltre analizzabile, 1a parte cioè che non co-

‘ munica ‘attraverso’ la parola, ma comunica anzitutto la parola
ì stessa, lasciandone intatto l’alone semantico, Ie incalcolabili vir-
" tualità associative. Estremamente difficile si fa quindi l’accosta-

mento critico quando il poeta, l’artista in genere, tende a cancel—
î lare la propria presenza critica dall’opera e in larga misura anche

dal contesto sociale in cui vive.
E’ il caso di Nelly Sachs. Di lei perfino l’individualità

fisica si sottrae non si dice all’aneddotica, ma alla stessa do-
cumentazione biografica. Poco si sa dei suoi anni giovanili tra«
scorsi a Berlino, nella casa paterna, al riparo dalla corrosione del—
I’Espressionismo e della guerra. Poco è rimasto della prima sta—
gione poetica che, seppure ancora ingenuamente indebitata con
la tradizione romantica, avrà certo prefigurato se non altro il
comportamento, il ‘tono’ poetico della Sachs successiva al 1943 ‘.
Ma al di là della sua evanescenza storieo-biografica, ci interessa
qui la scarsa presa che sulla sua opera hanno le più accreditate
metodologie critiche, da quella estetico-idealistica (che troppo
avrebbe da lavorare a distillare il ‘bello' dalla pletora delle me-
tafore) a quella storicistica ( che difficilmente supererebbe lo sco—
glio della sconcertante ‘immaturità’ ideologica e politica caratte-
ristica di certa borghesia ebraica solo apparentemente integrata
nella società mitteleuropa di retaggio ottocentesco), a quella
stilistica (cui sfuggirebbe proprio l’oggetto ultimo dell’indagine:
l’individualità del poeta), a quella strutturalistica (che urterebbe
anzitutto con la scarsa sensibilità della Sachs per questo genere
di problemi). Anche i rapporti, spesso e giustamente rilevati 2,

' Ecco per es. una delicata quartina scritta verosimilmente negli anni Genta
(cit. da W. A. BERENDSOHN, Nelly Sachs. Der künstlerische Au/xtieg der Dicbten'niù'dixcben Scbitkmlx, in NS. zu Ebren, Frankfurt a.M. 1961, p. 93)

Boccherini: Manuel!
O die seligen Gärten der reifenden Trauben,
Die vergehmden, in Sehnsucht und Abendleid —
Während die Schatten der Blätter schon zittemd belauben
Der Sonne Spiel mit der dunkel verwehenden Zeit.

2 Cfr. tra l’altm B. ALLEMANN, Hinweis auf einen Gedicbt—Raum, in N.S. zu   
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della poesia sachsiana con le correnti della mistica, soprattutto
ebraica e tedesca (Böhme e, vorremmo aggiungere, Silesius) si
fondano più che sulla conoscenza storica e scientifica delle fonti,
su un’appropriazione per via intuitiva. Alla domanda se sia oggi
possibile (legittima) un’esperienza mistica diretta, non riflessa
attraverso la cultura, Nelly Sachs dà una risposta affermativa.
Piaccia o meno è impossibile accostarsi alla sua opera senza tener
conto del fatto che Nelly Sachs è anzitutto una mistica nell’esatta
accezione del termine, una mistica che ha scelto poesia e teatro
come veicoli d’espressione. La via d'accesso alla poetessa tedesca
non passa attraverso la letteratura e meno che mai quella con—
temporanea. Il lettore scaltrito agli odierni problemi della lirica
noterà infatti fin troppo facilmente le disuguaglianze stilistiche,
l’uso spesso arbitrario del mezzo linguistico, cui sembra a volte
mancare il sostegno di una ‘tecnica’ se non addirittura la ga-
ranzia del controllo critico. Il linguaggio poetico di Nelly Sachs,
da un lato arditamente svincolato dai nessi Iogico-razionali, dal-
l’altro singolarmente fedele a un’idea intuizionistica, immaginosa
dell’arte, poco o nulla ha a che fare con le problematiche d’avan-
guardia, put mostrando analoghi aspetti di dissociazione lingui-
stica. Lo scarso interesse della Sachs per le questioni tecnico—
formali si riflette anche sul piano ritmico e metrico, dove si tro-
vano talora accostate in una stessa lirica cadenze di romantica
freschaza e inflessioni dichiaratamente prosastiche. Una sorta di
ritmo fisiologico governa la mano della poetessa, un ritmo non lette-
tariamente codificato, quello stesso, forse, che regolava gli esercizi
di libera improvvisazione di danza cui si era dedicata in gioventù.
Anche le ‘oscurità’ della sua poesia non nascono certo da mo-
derne considerazioni sul rapporto tra segno e informazione. Os—
serva Hans Magnus Enzensberger: « Bei Nelly Sachs ist sie [die
Schwierigkeit] niemals technischer Herkunft; sie hat weder Ver—
fremdung noch Kalkül im Sinn, ihre Poesie ist weder Codeschrift
noch Vexierbild; Wir haben es mit Rätseln zu tun, die in ihrer

Ehren, dt., pp. 3744; H.M. ENZENSBERGEB, Nachwort a N. S., Ausgewählte Ge-
dichte, Frankfurt a.M. 1963 (nad. it. NS., Al di là della polvere, Torino 1966);
H. GEISSN‘ER, Sprache der Rätsel. Rätsel der Sprache, in N. S. zu Ehren. Zum 75.
Gebum'lag, Frankfurt aM. 1966, pp. 63-78; O. LAGEnanNn, Verxucb iiber die Lyrik
der NS., Frankfurt aM. 1967; B. Homovxs’r, Die Sprache der Sebnmcbt, in Da:
Bud} der NS., Frankfurt aM. 1968, pp. 9-70.
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Lösung nicht aufgeben, sondern einen Rest behalten — und auf
diesen Rest kommt es an. Da kommt Interpretation leicht zu
früh. Das Werk fordert vom Leser weniger Scharfsinn als Be-
scheidenheit; es will nicht dingfest gemacht, nicht übersetzt sein,

sondern geduldig und genau erfahren werden »3.
L’assenza di ‘letteratuxa’ nella Sachs ha del provocante;

si resta sconcertati di fronte all’inermità dell’autentico, di fronte

al candore disarmante e impudico di queste pur castissime situa-
zioni poetiche. Non che la Sachs sia soltanto un’istintiva, pronta
a riversare sulla carta le proprie visioni interiori: un ordine rigo-
roso regge la sua poesia, un ordine tuttavia che investe la parola
non come elemento di strutture linguistiche da assecondare o da
contestare, ma come segno di una scrittura cosmologica che ap-
punto nel cosmo ha il suo correlato oltremodo reale. Componenti
stilisticamente rapportabili a figure retoriche tradizionali si sot—
traggono a questo tipo di classificazione in forza della loro genesi
esterna all’ambito letterario: così la metafora, frequentissima e

sfruttata in tutte le sue forme, spesso assunta anche a simbolo
ricorrente, a Leitmotiv dell’intera opera poetica della Sachs. E’
naturalmente possibile additare nei simbolisti e soprattutto in
Rilke gli antecedenti di una tecnica poetica così largamente fon-
data sulla metafora e sul simbolo. Ma anche qui l’indicazione di un
riferimento serve solo alla verifica di un’opposizione. Gli stessi
termini di metafora, di simbolo appaiono inadeguati a definire il
contenuto di realtà del segno sachsiano. La cosmogonia di cui
questo segno è la traccia non si perde nell’insignificanza dj mi-
liardi di anni trascorsi, ma si rivela alla Sachs nell’esperienza tra-
gicamente reale della persecuzione. E’ questo il fondamento di
assoluta, scottante verità che nella sua poesia brucia ogni residuo
letterario e nel suo misticismo ogni scoria estetìzzante. In lei il
simbolo si costituisce sempre nella sua polivalenza semantica, come
punto d’incontro di vari piani di realtà ‘. Sarebbe errato o almeno
fuorviante interpretare la parola « sabbia », così frequente nella

3 H.M. ENZENSBERGER, Natbwor! a N.S., Auxgewäblte Gedichte, cit. p. 86.
‘ Dobbiamo questo modo di interpretare il simbolo sachsizno :: quanto scritto

da L. ZAG… nel suo Realtà e linguaggio nella poesia di MS., in Miscellanea di
xludi in onore di Bonaventum Teccbi, Roma 1968, «Allegoria, come abbiamo
visto, è per la Sachs enunciazione di un obbiettivo rapporto biunivoca fra due
mondi entrambi, ma non identicamente oggettivi » (p. 696).
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poesia sachsiana, o l’altra, quasi una variante sublimata, « pol-
vere » unicamente come metafore sostitutive di concetti astratti.
Sabbia e polvere sono anzitutto delle realtà: la sabbia nelle scarpe
dei condannati alle camere a gas, la polvere sulle ali delle farfalle.
L’orma impressa, il disegno tracciato sono leggibili direttamente
come scrittura del reale, come storia () genesi evolutiva. Fisica—
mente sabbia e polvere partecipano della struttura del cosmo:
frantumazioni avvenute nel tempo, accumuli detritici sulla terra,
dispersioni negli spazi interstellari al limite del vuoto assoluto.
Il viaggio di Nelly Sachs « oltre la polvere » ha inizio nella sab-
bia ‘fisica’ dei Lager e di questo inizio custodisce il segno. Che
è segno anche di un’altra realtà, la storia ebraica racchiusa nel
documento biblico. Della Bibbia Nelly Sachs coglie in primo
luogo l’oggettualità tattile di certi elementi specifici: ancora
la sabbia _ « brennender Sinaisand » — oppure:

Aber deine Brunnen
sind deine Tagebücher

0 Israel! 5

dove, dopo quel che si è detto a proposito della scrittura del reale,
neppure i « Tagebücher » sono da considerarsi una pura e sem-
plice metafora. O ancora il potente realismo dei profeti, per cui
la Sachs non teme dislivelli qualitativi tra le parole:

Daniel, Daniel

vielleicht stehst du zwischen Leben und Tod

in der Küche, wo in deinem Schein

auf dem Tische liegt

der Fisch mit dem ausgetissenen Purpurkiemen,

ein König des Schmerzes? °

dove non c’è alcun bisogno di ricorrere a simboli cnistologici per
riconoscere la dignità e la prospettiva storica di questo umile
« re del dolore ».

Ma la parola della Sachs conosce ancora altri piani di realtà.
« Die Wirklichkeit der Weltschöpf-ung, der Kosmogonie, wie sie
die Tora berichtet, deutet also auf ein geheimes, nur in Symbolen

5 Fahrt in: Slaublaxe. Die Gedirble der Nelly Sacbx, Frankfurt aM. 1961, p. 98.
" Im“, p. 96.
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aussprechbates Werden einer andern Wirklichkeit, die der Schar,

das “Geheimnis des Glaubens” zu nennen liebt, das heißt: einen

Bereich, den nur die mysthische Versenkung betreten kann » 7.

La simbologia sachsiana ha un retroterra storicamente accettabile:

la tradizione mistica ebraica, in particolare il Zohar, il Libro della

luce, il cui primo capitolo, lettura della creazione in chiave eso-

terìca, era apparso nel 1935 a Berlino tradotto in tedesco da

Gershom Scholem “. La Sachs si è accostata a questo distillato

di medievale sapienza con una irrazionale passionalità —— si po-

trebbe addirittura parlare di folgorazione —-— che è in netto con-

trasto con 1a struttura ermetica, ‘iper-razionale’ dell’opera prin-

ceps della 'geheime Lehre‘ cabbalistica. Del Zohar la scrittrice non

ripercorre il labirinto interpretativo ma capta per via intuitiva

la lezione segreta: la funzione fondante che la parola riveste nei

confronti del reale, l’alchimia verbale come equivalente della me-

tamorfosi cosmica, il simbolo come presenza del tangibile o del-

l’intuîbile. Tutto questo non è nella Sachs neppure espediente

letterario o veicolo di un’espressione poetica personale, ma un

dato di fatto oggettivamente preesistente all’individuo, alveo su-

perindividuale entro cui si stempera ogni problematica privata,

si vanifica perfino l’odierna crisi universale dei linguaggi. L’in—

tensità della poesia sachsiana, che è tanto maggiore quanto più

sembra ignorarsi come poesia, non s’intende senza riferirla a que-

sti piani di oggettività. Gli stessi scadimentì di tono, che così

spesso le vengono rimproverati, le sono assolutamente petti»

nenti, come spesso in natura l’inappariscente è i] risvolto dello

splendore.

Da schrieb der Schreiber des Sohn:

und öffnete der Worte Ademetz

Des Alphabetes Leiche hob sich aus dem Grab

Buchstabenengel, makes Kristal],

mit Wassertrcpfen von der Schöpfung eingeschlossen,

9

7 G. Smonm, introduzione :\ Die Gebeimm'ne der Schöpfung. Ein Kapitel

aus dem Sobar, Berlin 1935, p. 24.

' Cfr. nom precedente.
9 Fahr! in: Slaubloxe, cit… p. 209. 
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La Sachs segue (non interessa con quale grado di consapevolezza)
le orme dell’ignoto autore (o degli autori) del Zobar e ricosti-
tuisce, forse per l'illusione di un istante, l’integrità di un linguag-
gio consumo. La sua ricerca linguistica non è selettiva: ogni og—
getto in cui si imbatte è degno di essere raccolto. Chi oggi non
arretrerebbe di fronte alla parola Sehnsucht? L’ultimo a servirsene
regolarmente con un’ombra di legittimità poetica è stato il gio-
vane Rilke. Nell’opera della Sachs Sehnsucht ha un altissimo in-
dice di frequenza”, né la poetessa sembra minimamente avver-
time 10 scadimento inflazionistico. Che effettivamente non si dà
nel suo caso, giacché Sehnsucht non è per lei aspirazione all’inde-
fim'to, fuga nell’ineffabile, quanto piuttosto concreta esperienza
dell’essere come metamorfosi, come superamento dell’attuale nel
possibile: « An Stelle von Heimat/halte ich die Verwandlung der
Welt », si legge a chiusura di una poesia oggettivamente basata
su osservazioni paleontologiche ".

Si è fatto il nome di Rilke. La sua acculturazione nell’ambito
mistico è tuttavia in primis un atto di salvaguaxdia'della poesia ”.
La crisi solipsistica dell’art pour l’art richiedeva la costituzione
di un ‘tu’ fittizio in grado di fronteggiare l’onm'presenza dell“io
lirico’, al limite un dio o un angelo, che dessero ancora ragione
di un poetare minacciato dalla sua stessa privatezza. Innegabili
alcune affinità tematiche con la Sachs: la' totalità vita—morte, Dio
come infinita metamorfosi, l’approdo cosmico. Evidenti anche
certe analogie tecniche, strumentali: la metafora di derivazione
mistica, l’mvocazione,o l’interrogazione diretta, la sospensione
estatica. Ma ciò che in Rilke si definisce in termini di perfe-
zione stilistica se non addirittura di virtuosismo poetico, nella

“’ Ch. in proposito il pregevole studio di B. HOLMQVIST, Die Sprache der
Sebnsucbt, cit. »

“ Fabri in: Slaublaxe, dt. p. 262.
Cfr. tuttavia a proposito dell"angelo’ delle Duinexer Elegien, B. ALLEMANN,

Einleitung a RM. Rum, Werke in 3 Bdn.‚ Frankfurt aM. 1966, Bd. I, pp. XXIV—
XXV: « Man wird nicht ohne weiteres sagen dürfen, daß es sich um unverbindliche
Pn'vat—Mythologeme handle, obwohl sie der Sanktion dumb eine mythische Uber-
lieferung embehren müssen. Auch Würde man zu kurz greifen oder jedenfalls
Mißvcrständm'sse heraufbeschwören, wenn man ein solches Mythologem nur
aus den Notwendigkeiten des Werkes erklären wollte, in dessen Zusammenhang es
gehört, oder man müßte dann mindestens im Fall Rilkes zugeben, daß diese
Notwendigkeit insofern über das Werk hinausgxeift, als dieses Werk seinerseits
vom Malte an sich auf den Vorstoß an den Rand des nicht mehr Sagbaren einläßt».
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Sachs resta esterno a tale problematica: essa arriva alla poesia
per vie traverse, impraticabili da chiunque altro. L’indicibile è
per Rilke —— come, ancora oggi, per Celan — estrema provoca-
zione alla poesia; per la Sachs l’indicibile è un limite esistenziale,

non poetico. Come non conosce un ‘tu’ fittizio o una mitologia
privata, così la Sachs non conosce un ‘io lirico’: i ‘tu’, i ‘voi’ delle

sue prime raccolte hanno la terrificante realtà dei campi di con-
centramento, più tardi sfumano i loro contorni in una più vasta,

ma sempre concreta rappresentatività umana. I rari interventi

di un ‘io’ significano effettivamente la persona di Nelly Sachs,
come quando nei Glübende Rätsel parla direttamente la sua dol—
cedolente follia visionaria.

Anche l’oggettualità dei ‘Dinggedichte’ rilkiani riguarda piut-
tosto l’oggetto letterario creato dal poeta che non l’oggetto si-
gnificato: esattamente il contrario di ciò che accade nella Sachs
dove la realtà ricreata dalla parola ha il suo luogo altrove che
non nella letteratura. Un capolavoro di ‘Dinghaftigkeit' come Der
Panther ha il suo centro non nell’animale di cui Rilke interpreta il
comportamento, ma nell’astrazione di quel « großer Wille »:
‘cosalità’, quindi, che si esaurisce completamente nella poesia
stessa, riconducibile solo per via analogica all’effettiva immagine
di una pantera. L’occhio della Sachs è di altra natura: Der Schwarz.

Der Schwarz

Nichts
über den Wasscrn
und schon hängt am Augmschlag

schwanenhzfte Geometrie
wasserbewunelt
aufrankcnd

und wieder geneigt

Staubschlutkend

und mit der Luft maßnchmend
am Weltall —‘3

Alla geometria fenomenica del cigno, come fotografata sulla te-
tina, corrisponde la geometria verbale della Sachs (si noti l’ac-

centuazione del significato etimologico di ‘geometria’ in rapporto
al penultimo verso): lungo ambedue si svolge con estrema credi—

” Fabri im“ Slaubloxe, cit., p. 337.
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bilità l’itinerario mistico dal « Nichts » al « Weltall ». La perce-
zione non schermata dell’oggetto rende possibile la sua esatta
proiezione in un solco simbolico non arbitrariamente scelto, ma
segnato da una millenaria tradizione. E’ sempre I’intersecarsi di
piani aventi una loro propria oggettività ciò che soprattutto in-
teressa la Sachs: 1a poesia ne scaturisce quasi automaticamente,
spesso altissima, talora modesta, sempre immune però da compia-
cimenti letterari.

Nel 1925 alcune poesie di Nelly Sachs ( appartenenti quindi
alla sua preistoria letteraria) furono fatte leggere a Stefan Zweig,
che vi notò « eine ekstatisch aufsteigende Linie » “. Il giudizio, al-
lora evidentemente non più che intuito, ha valore definitivo. Ogni
altra aggiunta ne è il corollario. Di più: tutto il cammino poetico
di Nelly Sachs, la sua fuga nell’indicibile, « oltre la polvere »
(quasi il viaggio dell’anima gnostica attraverso le sfere celesti), ha
qualificato quel giudizio come profezia. Ciò che tuttavia né
Zweig né il mondo ancora conoscevano è l’oscurità da cui la linea
Sachs sarebbe emersa. Le poesie degli anni quaranta ( e anche i
lavori teatrali) vivono dell’ossessione di questa oscurità. La ni—

greda si rifiuta alla sublimazione. Le lacerazioni della materia
producono aggregati verbali ai confini dell’impoetico:

Schritte der Henker
über Schritten der Opfer,

Sckundenzciger im Gang det Erde,
von welchem Schwarzrnond schrecklich gezogen? '5

La tentata alchimia che nella parola « Schritte » identifica
carnefice e vittima, cacciatore e cacciato non dissolve l'orrore:
la realtà crudelmente esperita lascia tracce dj fuoco. Tanto più
incredibili certe Ievitaziom' delle schiacciante fardello contenu-
tìstico: i camini dei forni crematori, « Freiheitswege für ]eremias
und Hiobs Staub », ancora pesano sulle « sinm-eich erdachten
Wohnungen des Todes », ma le dita dei carnefici, che hanno vuo—
tato la sabbia dalle scarpe dei morti, già sono polvere nelle scarpe
di coloro che verranno. La commozione spesso non prorompe ma
si raccoglie nella straziante accoratma degli ammonimenti (An

“ Iu W.A. BERENDSOHN, op. dt., p. 97.
‘5 Palm in: Staublose, cit. p. 77.
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euch, die da: neue Haus bauen), delle implotazioni (Chor der

Geretteten), o nel dubbio disperato di « Wenn ich nur Wüßte,

/ worauf dein letzter Blick ruhte ». Di qui, da questo umanis—
simo dubbio ( il cui io non è poesia) ha inizio il viaggio stellare

della Sachs, che non è fuga dalla realtà ma fuga ‘con’ la realtà,

esplosione cosmogonica.

 

Wer
von der Erde kommt

Mond zu berühren
oder
anderes Himmelsmineral das blüht —

angmchossen

von Erinnerung

wird er hoch springen

vom aplodiexenden Sehnsuchtsstoff “

Ma l’approdo ultimo coincide, secondo il pensiero mistico,
con la fonte, la fuga non è che un ritorno: lo spazio in cui si

muove la Sachs non è euclideo, l’utopia del progresso s’identifica
con l’utopia del circolo (« Im blauen Norden der Windrose /
wachend zur Nacht / schon eine Knospe Tod auf den Lidern //
so weiter zur Quelle »).

Non seguiremo tuttavia la Sachs per tutte le sue « sternige
Stationen». Ciò che qui interessa rilevare è l’immanenza del
concetto di fuga, di dispèrsioné cosmica nell’atto linguistico stesso
(‘Flucht — Verflüchtigung der Wotte’). La Sachs stessa ce ne dà

un’immagine che non è allegoria

So tanu ich aus dem Wort:

Ein Stück der Nacht
mit Amen ausgebteitet

nur eine Waage

Fluchten abzuwiegen

diese Sternenzeit
versenkt in Staub
mit den gesetzten Spuren

Jetzt ist es spät.

Das Leichte geht aus mir

16 Ivi, p. 331.
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und auch das Schwere
die Schultern fahren schon
wie Wolken fort
Arme und Hände
ohne Traggebärde.

Tiefdunkel ist des Heimwehs Farbe immer

50 nimmt die Nacht
mich wieder in Besitz.17

Potrebbe essere la descrizione di uno stato dissociativo da
Cannabis indica. Ma la notte nullificante che chiude la poesia (al—
trove sarà la luce) non è un nirvana artificiale, è il vero limite cui
tende il linguaggio sachsiano. L’itinerario mistico è impresso
nella parola come l’orma nella polvere, le strutture comunicative
deflagrano con il contenuto: la Sachs sembra vivere la stessa
crisi delle avanguardie, ma senza il peso della loro problematica.
Nelle sue ultime cose (Glühende Rätsel, Die Sucbende) le parole,
più che significare oggetti e immagini, sembrano effettivamente
prenderne il posto e condividerne il destino. Anche il supera-
mento del pensiero dialettico occidentale, l’identificazìone degli
opposti in una sorta di « Ungrund » avviene per 1a Sachs senza
ombra di volizione, i suoi esiti poetici non rispecchiano scelte né
avanzano proposte, ma si dispongono con tutta spontaneità nel

corso di un pensiero che per sua stessa natura si sottrae alla veri-
fica storica. Le conseguenze di questo pensiero sul piano eticc»
sociale appaiono ovviamente regressive o tutt’al più immobili-
stiche. La sofferenza, l’oppressione, l’ingiustizia sociale ricevono
una giustificazione metafisica: « das Leiden dient die Materie
durchsichtig zu machen. Also reif » “. Per la natura fortemente
religiosa della Sachs il sacrificio ha sempre la sua proiezione in
una sfera teleologìca trascendente. Già nel Zobar si legge: « E la
caduta avviene per poter risalite ». E’ un concetto basilare della
tradizione ebraica (un concetto decisamente ripudiato dalle gio—

vani generazioni di Israele), cui corrisponde un atteggiamento
passivo e fideistico espresso da secoli di paziente rassegnazione,

"' Ivi, p. 327.
“ Zeichen im Sand. Die xzenixcben Dichtungen der N. S., Frankfurt a.M. 1962,

p. 353, postilla : Beryl] sich! in der Nacht.
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anche di fronte alla tragedia estrema, al genocidio. La « democra-
zia cosmica » " di Nelly Sachs offre scarsi suggerimenti politici.
Il suo ‘impegno’ non serve a nessuna causa, non si inserisce

nell’effettivo contesto sociale, dopo di lei i problemi della nostra
società restano quelli che sono. L’immediata inutilizzabilità politica
della sua opera e nel contempo la sua estraneità anche al pro—
grammatico ‘disimpegno’ di certa parte dell’avanguardia culturale
le hanno creato intorno un’aura di intangibilità giovevole tutt’al
più al proliferare di una stucchevole agiografia.

Questa ha coinvolto nella sua furia laudativa anche la parte
senz’altro meno felice dell’opera sachsiana: il teatro. Lo si è
chiamato « lyrisches Theater », eludendo così il problema della
sua rappresentabilità. Che questo teatro sia strettamente legato

‘ alla lirica, che ambedue non solo nascano dalla medesima espe—
rienza mistica del reale ma subiscano un’evoluzione sensibilmente
parallela è cosa di immediata evidenza. Dal ‘Mysterienspiel' Eli
che, scritto dalla Sachs in poche notti, segna anche l’inizio della sua
attività poetica matura (1943), ai lavori più recenti (Beryl! xiebt
in der Nacht, Verzauberung, ecc.) è lo stesso cammino, la stessa

progressiva dissoluzione di contenuti e modi comunicativi che
caratterizzano 1a sua poesia. Anche qui la realtà esperita non
viene trascesa ma partecipa al viaggio, perdendo di densità nella
misura in cui si espande nello spazio e nel tempo. Il teatro di Nelly
Sachs non si esaurisce tuttavia nella parola detta; questa ha mi-
nore autonomia che non nelle liriche e spesso si limita a commen-
tare, a ritmate o addirittura :: mimare il gesto. Questo teatro ti—

chiede un tipo di fruizione si direbbe pluriangolata, che tenga
conto dei vari piani comunicativi, tutti ugualmente essenziali (pa-
rola, musica, gesto, danza, luce, colore, spazialità scenografica).

Ovviamente questa pluriangolazione deve guidare anzitutto la non
facile realizzazione di quanto immaginato e sinteticamente sug-
gerito dalla scrittrice. I rimandi ai modi comunicativi della mu—
sica, della danza, della mimica e di una tecnica illusionistica

spesso a sfondo surreale si fanno sempre più frequenti & mano
a mano che parole e contenuti perdono di concretezza :: l’ideo-
gramma subentra all’espressione logica. Talora vien fatto di pen—

 
” B. Hoquvxs-r, Die Sprache der Sehnsucht, cit., p. 20,  
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sare & un teatro mentale, fruibile nell’introspezione, così quando
in Beryll .riebt in der Nacht si leggono didascalie come: « Fische
fliegen in der Luft, bilden über seinem [Berylls] Haupte die
Glorie des Alphabets» oppure, poco oltre: «Aus der Arche
tönen Tierlaute: Mäh - Muh - Hänekrähen und mehr. Dann wie
wehende Windmusik: Liebe - ».

In una recente rappresentazione di Eli la scenografia ha
escluso ogni dettaglio realistico delimitando con segni simbolico-
religiosi uno spazio cultico. Eli tuttavia non è rito, non ha subito
quella sterilizzazione che salvaguarda i devoti della domenica. Il
simbolo sachsiano, anche quello teatrale (indubbiamente più le—
gato al culto e alla tradizione ebraica, in particolare al cassi-

dismo) è sempre intriso di realtà; tanto più agli inizi, quando le
fiamme dell’epoca hitleriana ancora avvolgevano l’Europa dei car-
nefici e delle vittime. Ma quei riferimenti concreti che costituì-
scono le strutture portanti della fantasmagoria lirica sachsiana,
nel teatro pesano come scorie contenutistìche che evidenziano ne-
gativamente anche le impurità di linguaggio ovunque presenti.
D’altro canto non si realizza che assai di rado iI riassorbimento
del simbolo nella lucidità della visione: elementi eterogenei si
allineano non senza ordine ma secondo un ordine ingenuo, sovra-
impresso da una volontà formale anche troppo scoperta, model-
lata per giunta su una logica estrinseca. Nella sua evoluzione il
teatro sachsiano tende tuttavia alla riduzione sintetica delle com-
ponenti. In uno degli ultimi lavori, Eine Scbeìdelinie wird weiter
binausgezogen (1962), l’ambientazione è liquidata con la dida-

scalia « Im Hotelzimmer », il movimento coreografico ( ché tale

è l‘origine anche di questa unica azione) è ridotto a un solo passo:
«Er tut einen weiten Schritt und sinkt leblos zu Boden », la
musica, « Totenstille ». La durata del tutto è funzione assai più

delle pause che non delle — poche e disatticolate — parole.
Delle varie approssimazioni al silenzio che costituiscono il

limite strutturale di tanta arte del novecento, questa di Nelly
Sachs ha sulle altre il vantaggio de‘ll’inattualità. La atemporalità
della sua tematica non trova rispondenza nella società dei consumi
e nei suoi risvolti culturali. Questo, come oggi facilmente dimm
strabile, è un privilegio discriminante non in seno alla società
ma dalla società toul-court. L’aristocrazia di Nelly Sachs, la sua
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« democrazia cosmica » non è rifiuto volontario della mercifi-
cazione ma impossibilità strutturale ad essa. La sua poesia, il suo
teatro sfuggono alla condanna marcusiana non perché contestano
ma perche' non lo fanno. La società ha reagito col Nobel. Fortu-
natamente troppo tardi.

 

Wo sie steht
ist das Ende der Welt
das Unbekannte zieht ein wo eine Wunde ist
abet Träume und Visionen
Wahnsinn und Schrift der Blitze
diese Flüchklinge von anderswo her

warten bis Sterben ist geboren

dann reden sie _”

” N.S.‚ Die Sucbemle, Frankfurt :.M. 1966, n, 6.
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BONAVENTURA TECCHI
E

LA LETTERATURA TEDESCA *

di LUCIANO ZAGARI

Ringrazio l’amico Chiarini dell’invito ;: partecipare a questa
che per me non è solo una commemorazione ma rappresenta, assai
più impegnativamente, l’occasione per oggettivare nella parola
scritta il ricordo e 1a presenza di Bonaventura Tecchi, cui è legata
per mille vie la mia esperienza di germanista.

Pur nel doveroso sforzo dell’oggettivazione critica, non ritengo
sia mio compito tentare in questa sede un nudo ‘Forschungsbe-
richt’, che si limiti a registrare il contributo dato da Tecchi al pro-
gresso degli studi su determinati problemi di storia letteraria. Più
vivo può riuscire a mio avviso un discorso volto a ricostruire il si-
gnificato culturale della sua personalità, singolarmente unitaria
pur nella cangiante evoluzione del mondo contemporaneo.

Dato questo angolo prospettico, sarà inevitabile che più di una
volta io mi tifaccia, almeno implicitamente, alle acute osservazioni
che Arnaldo Bocelli ha dedicato poco fa allo scrittore‘. Tecchi
stesso, infatti, era ben conscio della duaütämitä del suo duplice

destino di scrittore e di critico 2. E non è certo un caso che l’acco-
stamento stesso al mondo e alla lingua tedesca sia avvenuto in
Tecchi non in forme sistematiche e accademiche, ma come frutto

di una contingenza apparentemente casuale, la prigionia in_terra

* Commemorazione tenuta il 13 dicembre 1968 nella sede dell’Istituto Italiano
di Studi Germanici in Roma.

1 Cfr. ora ARNALDO BOCELLI, Teccbi e il senso degli allri, in «Nuova An-
tologia », 505 (1969), n. 2017, pp. 24—35.

1 Basterà qui ricordare Il letto di Pracm'le, in Il :enm degli altri, Milano
1968, pp. 215-240.
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tedesca negli anni della prima guerra mondiale. Casualità che, più
in profondo, significa invece una consapevole scelta, personale e
quasi privata, compiuta dall’uomo. Questo elemento personale e
privato, Tecchi amava ricondurlo in prima linea a fatti di atmo—
sfere paesaggistiche, al suo legame col paesaggio così profonda-
mente mediterraneo dell’alto Lazio, in cui a l-ui pur pareva di veder
celato, nel raccolto e mite aspetto degli inverni nevosi, quasi un
presagio della Germania, paese nordico ma insieme mite e tempe-
rato. In realtà la Germania è stata per Tecchi il mito del Nord,

proprio di un uomo cresciuto in un diverso clima geografico e cul—
turale, ciò che egli avvertiva come diverso da sé e da cui perciò si
sentiva attratto e respinto allo stesso tempo. Nello studio di que-
sto mondo estraneo egli avvertiva la possibilità di oggettivare —
e cioè realizzare e superare insieme _ anche delle potenzialità di
vita che, pur inespresse, avvertiva fermentare al fondo della sua
personalità di uomo e scrittore italiano.

In termini non più psicologici ma culturaìi, alla domanda: che
cos’è stata la Germania per Tecchi, possiamo trovare una prima
risposta, apparentemente esauriente: è stato il filone romantico
e neo-romantico e il filone goethiano, della plastica capacità rap-
presentativa.

Può sembrare che la preferenza per il romanticismo non sia par-
ticolarmente caratterizzante, nell’atmosfera della nostra cultura
degli anni venti: il romanticismo era in primo piano grazie alla
rinascita idealistica, al pur confuso psicologismo di un Farinelli
e soprattutto, nel campo letterario, alla riscoperta che le gene-
razioni decadenti e neo-romantiche ne avevano compiuto intorno
al gruppo della « Voce ». Ma Tecchi matura quando l’ondata, se
non spenta, ?: placata. La sua è 1a posizione di un post—vociano che
vive in pieno l’eredità di questa polivalente rivalutazione e non
può e non sa sottrarsene, ma pure cerca di assicurarsi un qualche

distacco. Nella prefazione, del ’27, al Wackenroder, Tecchi ri-

corda che già anni prima gli era piaciuto « scoprire in lui, accanto
a ondeggianti veli che non potevano mancare nel suo tempo, una
strana capacità, fatta di cautela e insieme di audacia, di accostarsi
alle cose e di toccarle ». Tecchi già allora è conscio di vivere in
un’atmosfera non più del tutto neo-romantica, « in cui si tentano
diverse vie per uscire dal soggettivismo eccessivo e da forme di  
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estremo romanticismo »3. Non credo sia forzare le analogie rico-

noscere una fondamentale affinità fra la via d’uscita cercata da

Tacchi e quella proposta dalla « Ronda », che puntava tutto sul

rigore stilistico della pagina scritta, sul valore catartico riconosciuto

alla prosa d’arte. E, per quanto strano possa sembrare a prima

vista l’accostamento, riterrei di nominare, a proposito dell’idillico

Tecchi, proprio il sanguigno Bacchelli, almeno per un punto:

anche Tecchi cercò di uscire dai gorghi dell’indefinito romantico

innestando nel rigore dello stile, come sottinteso centro di riferi-

mento ideale, I’idoleggiata solidità di una vita provinciale, tradi-

zionale e addirittura contadina. Non è un caso se Tecchi, persino

nei voli più sfrenati dei suoi romantici, cercherà sempre di rin-

tracciare il terrestre punto di partenza di un concreto mondo etico,

di una solida esperienza reale. Vogliamo dire che Tecchi critico

della letteratura romantica tedesca può venir inteso nelle sue ra-

gioni più profonde solo se collocato decisamente nella problematica

culturale italiana degli anni venti. Tecchi si fa scrittore e critico

in una società letteraria tutta rivolta —— per le ben note ragioni

storiche — a un soggettivismo quasi solipsistico. Non si pone il

problema di rovesciare dialetticamente ta‘le impostazione, ma, dal—

l’interno, cerca di recuperare un metro oggettivo che per lui non

può essere che quello del rigore stilistico & insieme del legame

col mondo etico della tradizione. Per converso i-I trionfo di questo

decadentistico soggettivismo gli si presenta ancora come l’ultima

parola del mondo moderno, di cui — da un lato — avverte i fer-

menti in se stesso e di fronte a cui — soprattutto — sa che non ci

si può chiudere, pena il tagliarsi fuori dai problemi e dagli inte-

ressi del mondo contemporaneo e il ridurre a convenzionalità il

rispetto per il vecchio mondo dell’etbox tradizionale. Per Tecchi

si tratta di vivificare il vecchio insetendovi i fermenti del nuovo,

ma con cautela e distacco, senza lasciarsene travolgere. E’ anche

troppo facile misurare la distanza di una simile impostazione da

quella delle generazioni più recenti. Queste si avvicinano al mondo

romanticodecademe per segnare la polemica frattura o per ri—

costruire dialetticamente le fasi che di lì ci hanno condotto alla

nostra ben diversa costellazione ideologica, culturale e di gusto,

3 Wackenrodn, Firenze 1927, p. 10,
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sicché quello che per la generazione di Tecchi era un punto di ar-
rivo costituisce ora solo il punto di partenza. Ma, appunto, solo
l’acquisizione delle distanze e delle prospettive ci consentirà di ri-
costruire la coerenza storica e con ciò stesso il significato della Ie-
zione di Tecchi.

Soltanto alla luce di questa impostazione di fondo sarà pos-
sibile cogliere ‘la peculiare posizione di apertura e di cautela in-
sieme che Tecchì assume di fronte a‘lle manifestazioni della crisi
romantica e neo-romantica. Tratteremo partitamente del nihilismo,
del demonismo, dell’egotismo, dell’intellettualismo, dell'automati—
smo capriccioso della creazione fantastica.

Quanto al nihilismo, rimane fondamentale la polemica con
Kohlschmidt ‘: Tecchi tende a contestare il carattere nihilistico
del primo romanticismo e, dove ciò non gli è possibile, respinge
tale elemento come negativo dal punto di vista etico ed estetico,
ogni volta che esso non riesca a chiarificarsi e redimersi nella positi—
vità della forma conquistata 5. Con analogo rigore Tecchi distingue
fra il ‘demonico’ goethiano e il ‘demoniaco’ romantico e neo-ro-
mantico. Il demonico è il sereno riconoscimento che ci sono strati
profondi dell’umano e del più che umano che la ragione sa di
non poter chiarire fino in fondo; ma il rispetto religioso di fronte
ad essi non comporta alcuna abdicazione. Il demoniaco significa
invece, prima di tutto, egotismo ed orgoglio, due componenti
della moderna malattia ineliminabili e quindi storicamente neces-

4 Il nichilismo dei mmnnlia', in Romantici ledenbi, Milano—Napoli '1958
(19642), pp. 176-183.

5 Una presa di posizione — particolarmente sintomatica perché affronta il
problema dello sfaldamento dall’interno della morale borghese — è contenuta
già in queste righe del 1926, dedicate & Klaus Mann: «Non potrebbe nascere
il dubbio che quella che è stata bollata col nome di morale borghese (& parte
le esagerazioni, le grettme che possono aver determinato e giustificato quella
denominazione infamante) sia tutta la polpa di che si possa riempire un uomo,
e una volta che quella, cioè il senso di una morale, la possibilità di distin-
guere fra bene e male, sia distrutta, non ci testi altro che un’estrazione o una
fantasia?

Noi non vogliamo arrivare a conclusioni troppo tendenziose. Vogliamo anzi
credere che proprio da questa solitudine, da questo senso disperato di non poter
aver aiuto, possa nascere la trugedia nuova, senza aver alcun bisogno di riattawarsi
alle ubbie della tradizione. Tutto può avvenire, e anche questa disperata posizione
ha le sue grandi possibilità.

Ma [...] non ci pare che [...] finora possa dixsi che l'opera d’arte nuova
sia nata» (Due generazioni: padre e figlio, in Scrittori tedeschi del Navecento,
Firenze 1941 [citiamo dalla II ed., Milano 1944, p. 125]).   
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sarie: ma Tecchi va alla ricerca di ogni traccia di lucifexesco orgo-
glio ( persino in una scrittrice cattolica da lui altamente apprezzata,
Gertrud von Le Fort °), ne avverte la carica produttiva, ma lo ri-
conosce valido solo ove diventi elemento di una sintesi più ampia.
La ‘presenza del male’ deve, per Tecchi, tornare a essere coscienza

del peccato e deve essere combattuta dal ‘senso degli altri’ (e con
ciò abbiamo citato il titolo di due dei suoi libri più significativi).

Ciò spiega anche l’intimo travaglio che caratterizza il contatto di
Tecchi con Thomas Mann. La sua opera gli appare « singolar-
mente ed efficacemente rappresentativa di un’epoca », capace di
« scavare nell’anima umana » 7, ma pure in qualche modo sospetta
per la crudele inesorabilìtà dell’analisi, priva di ogni afflato di
cristiana carità “. Lo stesso Doktor Fauxtus, più che una critica
dall’interno dell’irrazionalismo borghese, gli appare quale « la bib-
bia defl’intellettualismo moderno, intesa questa parola in senso
deteriora: con tutto fl suo fascino e la complessità delle vedute
e degli orizzonti, ma anche con tutti i pericoli della decadenza » “.
Spontaneamente Tecchi qui si oppone a ogni stilizzazione in senso
goethiano o marxiano dell’opera di Mann. Pure, Tecchi non si
sottrae al riconoscimento che —— come è detto in una pagina su
Caressalo — l’intellettualismo è « profondamente radicato nella
vita e, direi anche, nell’arte moderna »: un riconoscimento, questo,

di grande portata in un anti-intellettualista come Tecchi, che sog-
giunge: « Il problema non è tanto di eliminarlo quanto di vedere
come e quando la fantasia può tenerlo in sua signoria o, meglio,
come e quando fantasia e intellettualismo possono trovare un
cammino adatto per intendersi e creare un aspetto nuovo dell’arte
moderna ».

Per il demoniaco & l’intellettualismo possiamo quindi parlare
non di una lotta radicale, ma di un tentativo di idillizzazione,
di inserimento in un più ampio e pacato respiro di umanità. Ana—
logoè l’atteggiamento di Tecchi di fronte a un altro aspetto del-

5 Umiltà e orgoglio nell’opera di Gertrud von Le Fort, in Il semo degli—altri,
citt., in particolare,}; 0

7 L'aria di Tborrm: Mann, ristampato in Scrittori tedexcbi del Novecento,
p..17l
3L'arte di Thomas Mami, Torino 1957, p. 42
9 Ivi, p. 38.
1° Carona, Napoli 1947, p. 130.
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l'arte moderna, opposto e pure affine, il suo carattere di sfrenato,

arbitrario, solipsistico gioco fantastico. L’importanza di questo ele-

mento è ben chiaro a Tecchi che, a proposito di Ludwig Tieck ",

giunge a capovolgere il corrente rimprovero di un eccessivo ab-

bandono al volo leggero e automatico della fantasia, affermando

che, al contrario, Tieck non ha saputo lasciarsi andare con suffi-

ciente leggerezza a quel volo. Ma, subito dopo, questo rimprovero

viene ricondotto a una ben più radicale censura di carattere etico:

questa incapacità deckiana sarebbe dovuta alla scarsa coscienza

che il poeta ebbe della gravità dei contrasti fra gli opposti mondi

ideali in mezzo ai quali egli viveva. Ancora una volta l’essenziale è

per Tacchi 1a capacità di inserire anche l'arte come capriccio fan-

tastico in una visione sostanzialmente restauratrice, anche se aperta

e ardimentosa, dei valori etici, in una riconquista della plasticità

del reale come limpida capacità rappresentativa. E infatti quel che

Tecchi, fin dal suo giovanile libretto, rimprovera a Wackemoder,

è proprio 1a sua impotenza figurativa. Wackenroder possiede una

delle due chiavi necessarie, per Tecchi, a superare 1a crisi del mondo

moderne, la religione o meglio la religiosità, come sensibilità per

i valori sovrarazionaIi, ma gli manca l’altra, la concretezza rappre-

sentativa, non meno necessaria perche' il mistero non rimanga irta»

zionalistico alone e divenga invece anima del concreto contatto col

mondo umano “. E’ questa la duplice esigenza che Tecchi, a pro—

posito di Hans Caressa, ha riassunto nella formula dell’arte ma»

gica aperta alla realtà “ e che rappresenta il suo più autentico ideale

etico-estetico (ed è questo poi il motivo per cui il libro su

Carossa risulta il più congeniale e felice). Quello che afl’inizio

avevamo chiamato il filone plastico-goethiano, solo ora ci rivela

1a sua più vera natura. Gli autori .più vicini a Tecchi sono un certo

Goethe “, Mörike e, appunto, Caressa, cioè gli autori in cui il nodo

" Ludovico Tiecle nel I cen/enario della morte, in Romantici tedeschi, cit.,

pp. 2425.
“ Wackem‘oder, cit., pp. 71-78, 144, 161, 163-166, 170, 173.

13 Carona, cit., pam'm, per es. pp. 55-57.

1‘ L’ampia yroduzione tecchiana su Goethe abbraccia aspetti diversi del-

l’opera e della personalità, del Tano alle liriche dello Sturm und Drang e del

prime periodo we‘unariano, dal Fay:: al ‘Goethe saggìo’, ma non a caso l‘atten-

zione del critico si è andata concentrando, specialmente negli ultimi anni, su

un Goethe in qualche modo minore, quello delle fiabe e quello delle novelle.

Oltre i tre volumi citati 111 queste note, vanno ricordati i numerosi articoli e 
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del mistero e il peso della realtà umana sono il lievito della creazione
poetica, ma solo come magica trasparenza all’interno della rappre-
sentazione oggettiva.

Anche nella fiaba, è di questo realismo magico che Tecchi va

in traccia, attraverso numerosi studi dedicati a questo genere, che

non si limitano al volume Goethe scrittore di fiabe ‘5 (in cui del
resto il discorso va dell’illuminismo agli esordi del realismo) ma

abbracciano Wackenroder, Chamisso“, Hoffmann 17, Alverdes".

Questa tendenza di fondo risulta tanto più significativa proprio
perché contrasta con lo schema esteriore cui lo studioso ha voluto
sottoporre la propria ricostruzione. Secondo quello schema, il
culmine della parabola dovrebbe essere rappresentato dal trionfo,
in pieno romanticismo, della fiaba come pura creazione irraziona-

iîstica, come musicale «: allegorico geroglifico del mistero ". Attra-
verso i rigori dello schema ‘geistesgeschichtlich’ traborda però da
ogni parte il ben più moderato e umanistico gusto dello studioso..
Fra le fiabe di Goethe, è proprio quella più decisamente roman-
tico-allegoricomusicale, il Märchen ”', a entusiasmare meno il cri-

tico, che si trova più a suo agio con Die neue Meluxine “, pro—
prio perché in essa il fiabesco è solo un momento di un più com-
plesso gioco, saggio e umanissimo, di rappresentazione psicologica.

Rispetto ma anche diffidenza suscita in Tecchi 10 strenuo allego-
rismo novalisiano della favola di Klingsohr ”. Di Brentano " Tecchi

recensioni di argomento goethiano (raccolti ora solo in parte nel volume Il :enxo
degli altri, cit., pp. 127-166), :: partire dalle rassegne per il centemuio della
morte in «Rassegna Nazionale» (serie III, vol. XVII, parte II, dicembre 1932,
pp. 344-351 € vol. XVIII, parte I, gennaio 1933, pp. 19-28) € in «Pegaso»
(vol. IV [1932], Parte II, 11. 12, pp. 686-694).

‘5 Torino 1966.
“’ L‘« ombra » nella fiaba di Cimmino, ìn Romantici tedercbi, cit., pp. 93—98.
” Le fiabe di E. T. A. Hellmann, Firenze 1962.
"‘ Paul Alvernia, in Srriuari ledescbi moderni, Roma 1959, pp. 137-164.
19 Tale schema traspare con particolare evidenza nelle pagine introduttive e

conclusive del volume su Gaelbe scrittore di fiabe e così pure nelle sue parti
più estrinsecameme strutturali, mentre tende a scomparire nell’analisi delle
singole fiabe.

:) Ivi, p. 68 ss.
1‘ Ivi, p. 124 ss., p. 137.
22 Ivi, in particolare pp. 93402.
Z‘ Clement Brmhma interprete degli animali, in Romantici tedexcbi, cit.,

pp. 48-92. Cfr. inoltre i due contributi Slilprableme in Clement Brmtanox Märchen
e Clemens Brenlano al: Dichter der Tiere, in «Frankfurter Universitîtsreden »,
n. 21 (1959), pp. 107-120 & 121-131.
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non esita a scartare tutto ciò che un tempo era stato interpretato

come espressione immediata e caotica della crisi di un enfant du
.viècle e che ora, da Staiger a Enzensberger, la contemporanea cri-
tica tedesca tende a vedere come voce esistenziale della « reißende
Zeit » o addirittura come anticipazione di un moderno gusto analo-
gico dell’alchimia verbale. Tecchi si sofferma sul Brentano poeta
degli animali e cioè sul poeta che riesce a rappresentare, con ca—
pricciosa ma limpida sicurezza di tocco, la realtà, almeno nei suoi

strati più elementari. Di Hoffmann Tecchì — che non a caso ha
studiato soprattutto l’autore di fiabe — respinge ogni interpreta-
zione decadente, patologica, realistica, sperimentalista e si rifà al
giudizio di Heine, per il quale «i fantasmi, così strampalati, di
Hoffmann sono tanto veri e visibili da vederli “andar a passeggio
per il mercato nella piena luce meridiana e comportarsi come uno
di noi” » “. Tecchi sa bene che l’irrealismo hoffmanniano è prima
dj tutto polemica contro la soffocante piattezza della realtà in cui
credono i Pbilz'xter, i borghesi 25, ma è convinto che quell'irteali-
smo sia esteticamente valido solo dove si fa realismo magico, Ie-
vitazione del reale che pur non ne annulla la consistenza. Hoff-
mann è poeta solo dove la sua « acutezza psicologica, di carattere
anche intellettuale » si fa << animo fanciullesco e ingenuo », l’unico
capace di capire « la realtà vera del mondo, di gettar via la crosta
polverosa depositata dai secoli » e dj « risalire alle origini ». Lo
Hoffmann che affascina Tecchi è quello in cui vive l’« aspirazione
[...] verso una liberazione dai fantasmi che lo assediavano, e di

cui pur si compiacque: verso un mondo in cui le forze pacificatrici
avrebbero avuto alla fine il sopravvento » “.

Siamo giunti così alla paradossale ma, crediamo, fondata con-
clusione che Tecchi, noto soprattutto come studioso dei romantici,

in essi cercò prima di ogni altra cosa ciò che va oltre il romantico,
un pacificatore senso religioso oppure (o, piuttosto, insieme) le
residue capacità di una limpida rappresentazione del reale. Ci dob-
biamo chiedere ora di quali strumenti metodologici si sia servito
Tecchi per poter compiere una lettura così personale. Lo stru-
mento gli veniva offerto della metodologia più autorevole negli

“ Le fiabe di E. T. A. Hoffmann, cit., p. 211.
75 Ivi, p. 212.
“ Ivi, pp. 21&219.
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anni della sua formazione, quella crociana: alludìamo alla distin»
zione fra poesia e non poesia e ancor più alla distinzione desancti-
siena, così come era stata interpretata da Croce, fra mondo inten-

zionale dell’autore ed effettiva realizzazione poetica ”. Con que—
sta duplice ama in mano, Tecchi non esita ad avventurarsi per le
selve intricate della letteratura tedesca e a patate tutti quelli che
gli appaiono rami secchi, dai residui prosaici dello Hölderlin in-
nico ”, ai sedimenti passionali del Mörike prosatore ”, alle prolifera—
zioni ideologiche degli scrittori del III Reicb, di cui è pronto, per
altro, a salvare quei barlumi di umana capacità rappresentativa
che pur gli sembra di scorgere a tratti”. Proprio questi esempi
rendono chiaro che l’adesione al crocianesimo del nostro critico
impressionista fu consapevolmente strumentale, senza implicare
adesioni ideologiche. Per Tecchi la distinzione fra mondo inten-
zionale e realizzazione poetica significò soprattutto la possibilità
di condune la critica letteraria come privato dialogo da umanità
a umanità, senza partecipazione militante al dibattito delle tendenze
e dei programmi estetici, ideologici ed etico-politici. Tecclu' arriva
ad affermare che l’essenziale del mondo ideologico di un autore,
quella che noi chiameremmo la sua poetica, fatalmente tende a re—
stare impigliato nell’amorfo grigiore delle intenzioni ". La poesia
autentica è dono gratuito, negletto fiore di campo al margine della

17 Tipiche in questo sense le righe in cui Tecchi formula le sue riserve sulla
capfidtà di Caressa di Insfigurare la propria esperienza nella rappresentazione
artistica di Doktor Bürger: Ende (Carona, cit., pp. 6162): « Basterebbe fare un
esame del linguaggio con cui Bürger si esprime per convincersi di un tale assetto:
un linguaggio che non ha accenti morbidi e tanto meno morbosi come altri ha
affermato, ma piuttosto svela il tono di chi soggiace alle cose che gli stanno
intorno e non le domina. E questo si dice non a proposito del protagonista che,
in quanto suicida, deve soggiacere alle circostanze e all’ambiente, anzi per questo
si uccide; ma a proposito dell’artista, il quale, in quanto tale, cioè capace di espri-
mere con arte ciò che sente, sempre, e almeno momentaneamente, “si salva” ».
Dove è evidente l’eco metodologica del giudizio crocìano sul Werlber qui, natural-
mente, rovesciato. Sulle conseguenze positive e negative'di un siffatto atteggia-
mento ‘crociano’, cfr. la recensione di CESARE CASES ai Romantici ledescbî : agli
Scrittori tedexcbz' moderni, in «Belfagor », 15 (1960), 2, pp. 246-248.

23 Höldeflin nell’inlerprelaziane di Giorgio Vigolo; in Romantici tedeschi,
cit., p. 189.

19 Eduard Märike, premiere e poeta, iui, pp. 123—137 e cfr. Mörike, Caltanis—
setta—Roma 1962, pp. 7-33.

3° Sugli scrittori del III Reich, dr. Scrittori tedescbi del Novecento, cit.,
p. 215 ss. e Scrittori tedeschi moderni, cit., pp. 113-164.

31 Cfr. soprattutto gli articoli sugli scrittori del III Reich ma anche, per es.,
il libro su Caressa, pussim, e in particolare pp. 59-60.
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via, evasione dalla pienezza di un impegno totale, anche se il con-

tatto con l’humus originario non debba andar mai perduto del

tutto. Solo in questa chiave è possibile cogliere il senso che Tec-

chi volle dare alla propria attività di lettore della letteratura con-

temporanea. Ci può infatti colpire la constatazione che Tecchì,

per decenni recensore delle novità letterarie, abbia lasciato volu-

tamente fuori dal quadro autori e movimenti essenziali come

l’espressionismo e Brecht, Kafka e Musil ”, Benn e Broch o, risa-

lendo più lontano, George, Hofmannstahl e Rilke (cui è dedicato

non una recensione ma uno studio, per altro su uno scritto tutto

sommato marginaie) ”. Sta di fatto che anche la critica militante

voleva essere per Tecchi, prima di tutto, un personale colloquio,

attraverso ‘il quale fare emergere lo stesso equilibrio fra umanità

e forma fra ‘dìe Gefahr' e ‘das Rettende’ ( per dirla con Hölderlin),

di cui egli andava in cerca anche nello studio dei classici. Questo

atteggiamento portava da un lato il critico a una sorta di disimpe—

gnata disponibilità: un co‘lloquio non polemico era sempre possi-

bile perché lo studioso, per definizione, non poteva venir conta-

minato dagli eventuali interessi allotrii, e magari sospetti, degli

scrittori esaminati: e questa fiducia forse eccessiva nella forza

catartica del bello potrà servire a spiegare il candore con cui Tec-

chi —— il rilievo è di David in una recensione al volume Scrittori

tedexcbi moderni “ —— accordò un rilievo sproporzionato, anche se

sempre vigile e critico, agli scrittori del III Reich. D’altra parte

questo stesso atteggiamento comportò anche una ricchissima aper-

tura, che con gli anni si venne sempre più colorando della disin—

cantata e liberale tolleranza del vecchio saggio. Così Tecchi fu

pronto a cogliere l’eccezionale importanza di un critico come Giaime

Pintor, pur tanto lontano da lui per sensibilità e interessi 35. Così egli

:: Sarà qui lecito accennare a una conversazione nel com della quale Tecchi

n'cordava di ase: stato sollecitato, negli anni venti, a occupaxsi di Musil: e

confessava — con un sorriso …to-ironico in cui pur traspariva la consapevolezza

di una discutibile ma definitiva scelta di fondo nel campo del gusto — che

il testo lo aveva così poco attratto da indurlo a rinunziare non solo ulla recen-

sione, ma allo stesso proposito di portare a termine la lettura.

ÎIRÉLke : il ‚mo «Diario fiorentino », in ScriMori tedeschi moderni, di.,

pp. 4 .
3‘ In «Etudes Germaniqucs », 16 (1961), 1. p. 79.

35 Giaime Pintor, in Officina :egreta, Callanissena-Roma 1957, pp. 93-98;

Pinlor mzdumne, ivi, pp. 99-102 
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fu il primo o fra i primi in Italia 3 presentare, con una cautela
che non è mai diffidenza, scrittori di gusto moderno come la
Bachmann o Holthusen o addirittura autori di tendenze a lui tut—
t'altro che affini, come Cel:…” «) Amo Schmidt “. E non dob-
biamo dimenticare infine che lo stesso liberale interesse, che non

era né ripulsa né supina accettazione, Tecchi dimostrò sempre
verso chi gli stava vicino, scolari 0 giovani studiosi, per quanto le
loro posizioni potessero risultare divergenti dalle sue ”.

Nei casi più felici questa tollerante disponibilità al dialogo
si realizzò nell’arte della caratterizzazione psicologica dell’autore
studiato, di cui Tecchì largamente si compiaceva. Anche qui il mo—
dello era quello crociano ma, dove Croce tende alla drastica defini-
zione categoriale, in Tecchi prevale il gusto ritrattistico dello scrit-
tore, volto in prima linea non alla distinzione ma alla Einfüblung

impressionistica, a quello che nel primo capitolo del Carona è chia«
mato un « atto di collaborazione » ” fra critico e autore. In questo
ambito si giustifica il peculiare stile critico che rende inconfondibile
la pagina di Tecchi, quel muoversi per assaggi, quel sondare, tastare
delicato, quell’esposizione aproblematica che a volte può apparire
troppo dimessa, ma che risponde, fra l’altro, alla fondamentale ispi-

razione narrativo—didattica dell’uomo. I veri modelli della critica
tecchiana vanno ricercati lontano da Croce, in quella critica im-
pressionista che celebrò i suoi trionfi proprio negli anni venti“.

” Due paeli : tm critica poem: Celan, Bachmann, Holtbusen, iu Saillori
tedeschi moderni, cit., pp. 203-208.

37 «Leviathan» di Ama Scbmidl, ivi, pp. 187-191.
” Del resto, la sostanziale sicurezza di Tecchi nella propria impostazione di

fondo, put nella liberale apertura di fronte alle opinioni più lontane, traspariva
di frequente dalla conversazione. Egli cercava di rendersi conto delle nuove
tendenze critiche, ispirate alla fenomenologia, al marxismo, allo strutmtalismo, e
nan pretendeva di avere ragione a tutti i costi, Ma, dopo tutti i riconoscimenti,
soleva concludere: «Sarà, ma io la penso così», dove la civetteria di chi si
compiace di presentare l’attaccamento alle proprie idee come una som di asd-
nazione senile, mal celava la profondità della convinzione. Ed è Io stesso atteg-
giamento che gli ha dettato il breve scritto polemico La padromz di mm (in
« Studi Germanici », N.S.‚ 2 (1965), 1, pp. 119-122).

” Carona, cit., p. 3.
‘“ I maestri in cui Tecchi si riconosceva più direttamente furono però piut-

tosto Gabetti, per la sua finezza dì ‘lettore’ (Ricardo di Giuxeppe Gabetti, in
Officina segreta, cit., pp. 87-92) e soprattutto Salvadori, per la sua vibratile
problematica religiosa (Ricorda di Giulio Salvadori, ivi, pp. 75-86). Per l’impor-
tanza del momento religioso nel chchi critico e per il senso in cui tale momento
va inteso, cfr. comunque quanto osserva David nella recensione cit. a nota 34:
« Bonaventura Tecchì est sensible aux qualités de l'écrivain. Mais il est plus intév
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E non per nulla negli scritti di Tecchi che risalgono a quel periodo
ricorrono con frequenza assai maggiore che non nei lavori succes-
sivi espressioni come « tecnica poetica », « giunture espressive » e

simili, anche se poi in lui vi fu sempre un’assai più cordiale
vena psicologica e una concezione assai meno tecnicistica dello stile.
Ed è qui che dobbiamo chiederci che cosa fosse in definitiva il bello,
che cosa fosse lo stile per Tecchi. Vorremmo procedere — appunto
un po’ tecchianamente ——- per assaggi, sulla base di alcuni esempi
scelti quasi a caso dalle sue pagine.

Giunto al termine della ricostruzione del complesso mondo di
Wackenroder, Tecchì si chiede dove il giovane romantico abbia
veramente raggiunto la poesia. A noi sembra che la scelta che
compie Tecchi di un passo esemplatmente poetico di Wackenroder
sia estremamente felice e sintomatica: egli indica un brano in cui
—— così dice Tecchi — « il discorso [...] prende l’avvio di un rac-
conto [...], nella descrizione di un giardino domenicale che verso

sera lentamente si sfolla e alla musica del concerto succede quella
più arcana della natura e della seta veniente » ". E ciascuno può
intendere con quanta consapevolezza di un proprio autonomo gusto
Tecchi sappia qui risolvere l’ambizione e l’ansia metafisica dello
scrittore romantico in una chiave impressionistica e terrena e umil—
mente magico—quotidiana.

O consideriamo la diffidenza con cui Tecchi si accosta al de-
cadentistico Rausch guerresco di cui si compiaceva un Binding. La
critica dell’ideologia si trasferisce sul piano della tecnica delle im-
magini: « Ci sarebbe voluto qui un procedimento opposto, un ritmo
diverso della prosa, un insorgere e risorgere di immagini dai giaci-
menti della memoria, un modo di quella sottile e pur fantasiosa
‘scienza del ricordo’ in cui molti autori moderni si sono dimostrati
maestri [...] » “. La nota poetica Tecchi crede di poterla cogliere,

ancora una volta, in un passo apparentemente marginale, quando,
nel silenzio di un campo di battaglia dopo il combattimento, si leva
l’urlo di una creatura ferita, che non è poi un uomo ma un cavallo.

xessé encore pa: 15 conflits d’idées, surtout quand ces idée: ont une coloration
réligieuse. Ce sont les catholiques — les convertis comme Gertrud von Le Fort,
les demirenégats comme Stefan Andra —— qui l’attirent le plus. »

" Wackenmder, dt., p. 167.
“ Binding e il mita, in Scrittori tedeschi del Novecento, cit., p. 232.
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Osserva Tecchì: << Eppure, nonostante tanti castelli di carta [e cioè
la decadentisn'ca esaltazione del massacro] quando il ‘nu]la’ invo—
cato, desiderato in teoria, diviene il ‘nulla’ vero della guerra e fu

la desolazione, la sconfitta, allora la pietas di Binding sorse. Una
curiosa pietà, invero, ma quel grido del cavallo, a sera, sul campo

di battaglia, non è facilmente dimenrjcabile [...] » “ Laddove ciò
che conta, pet caratterizzare questo modo di fare la critica, è che
per Tecchi la poesia sorge quando dalle sovrastrutture ideologiche
si leva limpida l’universale nota umana nella rilevata nettezza del
disegno.

Come ultimo esempio ricorderemo il saggio su Weinheber. Nel
mondo desolato di questa poesia singole immagini visive prendono
per contrasto strane, suggestive consistenze. Tecchi commenta: « Chi
conosce la poesia italiana ultima [1939] non si meraviglietà certo
di questi procedimenti poetici: di un quasi improvviso ‘arroccarsì'
delle cose, mute, stupefatte, sulla china ptecipite di un mondo
che sta per frenare. Vedi Montale nel suo primo libro » “. Ed è qui
evidente quanta linfa Tacchi aveva saputo suggere anche dalla
lezione della lirica ermetica & lui in apparenza meno congeniale.

Qual è il senso di questi esempi, tratti a bella posta da scritti
tutti anteriori alla guerra? In questo periodo più espansivo della
sua produzione, quando Tecchi si sentiva al passo con i gusti e le
metodologie dell’epoca, prevaleva nella sua critica la fiducia di poter
cogliere il vero quid della poesia come capacità della parola di delimi-
tate e insieme far levitare la realtà. Proprio per questo però è tanto
più interesante un’altra constatazione: già allora la parola era per
Tecchi un valore prima di tutto umano e umanistico, da cogliere non
nell’astmtta analisi tecnicistica di una callida ium‘tma, ma piuttosto

da soppesare e quasi assaporare nelle sue potenzialità di limpida evo-
cazione del reale mondo umano. C’è stato poi un momento in cui
questo più libero e aproblematico contatto s’è raddensato in un più
puntiglioso impegno sulla parola: alludiamo al volume sulle Sette
liriche di Goethe, del ’49 “. Qui una più attenta ricostruzione psi-
cologica dell’occasione dei vari componimenti lirici si accompagna

‘3 Le poesie di Binding, ivi, pp. 223-224.
“ Primi approcci alla poesia di Weinbeber, ivi, p. 296.
‘5 Bari (Mflano-Napoli 19622). Frammemarie anticipazioni erano apparse, &

partire dal 1945, in varie riviste.
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a un nuovo tentativo di ripercorrere, attraverso la ricerca semantica

sulla singola parola o espressione, il farsi dell'immagine poetim.

Questo interessante avvio non ha però avuto seguito nell’ulteriore

produzione tecchiana. Nella mutata costellazione letteraria, cultu-

rale, ideologica e politica, l'interesse stilistico sembra perdere ter-

reno, prevale una nuova atmosfera difensiva che si rivela per diverse

vie. Da un lato è spesso in primo piano il gusto del ritratto psico-

logico, accompagnato —— come nella raccolta Svevi minori “' —— da

un’insistente applicazione del criterio di poesia e non poesia, ma

volto soprattutto a un’accorata ricostruzione di notevoli anche se

non eminenti personalità umane, ricercate per 1a loro solitaria coe-

renza e anche per la loro fragile imperfezione. Altre volte ha libero

sfogo quella vena di paesaggista, quel gusto delle atmosfere locali cui

dobbiamo la seconda parte del Möri/ee e Svevia term di poeti ".

Più spesso prevale, come nel libro su Hoffmann, la prepotente

vocazione del narratore, quel gusto del ri-raccontare che a volte

gli è stato imputato come segno di stanchezza. E può essere: ma

vorrei sottolineare che l’apparentemente disimpegnata Lust zu fa-

bulieren, che prevale in queste parafrasi, serve a Teccbi soprattutto

per vagliate implicitamente la consistenza reale e umana anche del

più sfrenato mondo fantastico.

Da ultimo vorremmo ricordare le assidue fatiche dedicate al

Goethe vecchio, sia nel libro sulla fiaba, sia in quello, in gran parte

inedito, sulle novelle “’. Di grande interesse questo accostarsi del

tardo Tecchi al tardo Goethe, proprio negli anni _che hanno visto

in Germania una singolare rivalutazione di questa parte dell’opera

goethiana. In molti fra tali studi tedeschi, evidenti sottintesi idecr

logici — tipici di un clima di restaurazione come quello prevalente

in determinati ambienti accademici tedesco—occidentali —- si accep—

piano a significative ricerche morfologiche che fanno del tardo, sti-

lizzatissimo Goethe il precursore di certe tendenze della letteratura

“ Nel volume, di prossima pubblicazione, saranno raccolti i seguenti saggi

già apparsi su « Studi Germanici », N. S.: ]ustinu: Kemer, 2 (1964), 3, pp. 3437;

Hermann Kurz, 3 (1965), 2, pp. 191-219 e 3, pp. 324—355; Wilbelm Waiblinger,

5 (1967), 2, pp… 164206; Wilhelm Waiblingtr in Itnlia, 5 (1967). n. 3, pp. 3%
430; Guslav Sclmuab, 6 (1968), 2, pp. 75-106.

47 Luagbi di Mörike, cit., pp. 65423.
“ Caltanissetta 1964.
” Goethe nouelliere.
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contemporanea. Orbene, nulla di tutto ciò si avverte in Tecchi, che

pure ben conosceva tale filone critico. Nello studioso italiano, di là
dall’istintiva simpatia per l’equilibrio del vecchio saggio di Weimar,
prevale ancora quello che è sempre stato il suo ideale critico: sco-
prire, anche nel n'gore di una forma letteraria scaltrissima, il ripul-
lulare di una contenuta ma fresca umanità. Se un accostamento si
può azzardare, vorrei ricordare la rilettura del Paradiso, grazie alla
quale Francesco Flora ha cercato di riguadagnare anche la terza can»
tica al mondo poetico delle prime due. Analogamente Tecchi ha
cercato nelle novelle le tracce persistenti di quella capacità narrativa
e di quella immediatezza fantastica che lo avevano affascinato nel
Goethe giovane. Non è questa la sede per chiarire se una tale via
d'approccio sia veramente sufficiente a risolvere senza residui il
problema critico del tardo Goethe. Piuttosto vorremo accennare
che nel volume inedito è ancora celato uno dei lavori migliori di
Tecchi, il capitolo sulla Novelle di Goethe 5°. In questo saggio Tec-
chi polemizza, con molto affetto ma con altrettanta chiarezza, con

l’interpretazione da me proposta qualche anno fa di questa operina
goethiana. Nel mio studio si parla di un limite estetizzante, latente
in determinati risvolti della personalità di Gothe, che qui gioca
quasi a vuoto con una puerile saggezm di vesti orientali e di pre-
tese primigenie. Tecchi giudica invece che questa stilizzazione appa-
rentemente estetizzante è frutto di una sapiente e umana ‘parodia’
(intesa la parola nel senso più alto). Questo sarebbe l’unico tono
possibile, per un poeta colto e smaliziato come il vecchio Goethe,
onde recuperare il senso del primitivo rispetto di fronte all’imper-
scrutabile, in uno stile che si camuffa consapevolmente di forme

puerili per cogliere ciò che di divinamente infantile v’è nell’animo
umano. Anche qui il problema non è di giudicare se l’interpretazione
di Tecchi risulti del tutto esauriente. Ciò che conta è constatare
l’intatto impegno critico e il rigore di un’interpretazione che, su
un testo impervio proprio per la sua apparente semplicità, ribadisce
l'ideale di un’arte che, attraverso la pura rappresentazione, faccia
presagire il mistero. Ché questa è l’arte, per Tecchi. E vorremmo
concludere il nostro omaggio all’opera dello studioso ricordando un

50 «Novella », in Gaelbe novelliere, cit., pp. 111-153 del dattiloscritto.  
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passo del libro su Caressa in cui appunto più chiaramente è enuncia—
to tale ideale della prosa d’arte e della lirica pura.

A proposito della poesia Wa: einer ixt di Caressa dice Tecchi:

Come si vede, il mistero che era già fra gli astri : le stelle qui è disease tra fatti

umani, nel mondo dei sentimenti, è diventato quasi ‘familiare’; ma tra fatti e

parole umane, un’eco di quella lontananza è pur rimasta: un’eco. si direbbe, melo-
diosa e rabbrivideute insieme. 51

51 Carona, cit., p. 71. 



 

  

UN ESEMPIO DI IRONIA IN KAFKA

di BIANCA MARIA BORNMANN

Della raccolta giovanile Betrachtung fa parte la breve pagina
Der Nacbbauseweg (Erzählungen p. 38) pubblicata per la prima
volta nel fascicolo di gennaio-febbraio 1908 della rivista « Hype-
rion »; l’anno della composizione è incerto non esistendo né mano—
scritto né altra annotazione che si riferisca al brano.

Man sehe die Ubeneugungskraft der Luft nach dem Gewitter! Meine
Verdienste erscheinen mir und überwältigen mich, wenn ich mich auch nicht
sträube.

Ich marschiere und mein Tempo ist das Tempo dieser Gassenseite, dieser
Gasse, dieses Viertels. Ich bin mit Recht verantwortlich für alle Schläge gegen
Türen, auf die Platten der Tische, für alle Trinksprüdxe, fiir die Liebespure
in ihren Betten, in den Gerüsten der Neubauten, in dunklen Gassen an die
Häusetmauem gepreßt, auf den Ottomanen der Bordelle.

Ich schätze meine Vergangenheit gegen meine Zukunft, finde aber beide
vortrefflich, kann keiner von beiden den Vumug geben und nur die Ungerechtigkeit
der Vorschung, die mich so begünstigt, muß ich radeln.

Nur als ich iu mein Zimmer trete, bin ich ein wenig nachdenklich, aber
ohne daß ich während des Treppensteigens etwas Nachdenkenswertes gefunden
hätte. Es hilft mir nicht viel, daß ich das Fenster gänzlich öffne und daß in einem
Garten die Musik noch spielt.

Come altre opere o frammenti di questo periodo, anche que-
sto è scritto in prima persona. Il senso è abbastanza piano: l’aria
dopo il temporale ha forza di convinzione, mi appaiono i miei
meriti, sono in armonia con il ritmo di questo quartiere, sono
corresponsabile di molte cose che comunemente accadono, se con-
fronto il mio passato con il mio futuro non so quale sia migliore,   
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ingiusta è solo la provvidenza che mi favorisce così; solo entrando

nella mia stanza sono un po’ pensoso; non mi serve molto spalan-
care la finestra sulla musica che sale dai giardini.

Dall’autore il brano è stato suddiviso in quattro capoversi e

si articola in quattro parti distinte: 1) « Si guardi la forza di con-

v'mzione dell‘aria dopo il temporale! ». L’aria dopo il temporale ha

forza di convinzione (« Ùberzeugung-skraft ») e questa parola

segna il passaggio alla frase seguente: « I miei meriti mi appaiono

e mi sopraffanno anche se io non mi schermisco ». Sul piano del

topox semantico Kafka opera un lieve spostamento impiegando

il verbo überwältigen usato di solito per qualcosa di negativo vio-

lento o grandioso per un concetto astratto dalla sfera morale o buro-

rocratica come « Verdienste ». La novità non è sfuggita all'autore

che ha cercato di attutire la dissonanza della metafora con l’ag—

giunta, a prima vista altrettanto nuova, « wenn ich mich auch nicht

st—räube »: l’effetto è quello di una ingenua vanteria. 2) C0! se-

condo capoverso si passa a un altro ordine di idee: « Cammino e

il mio ritmo è il ritmo di questo lato della strada, di questa strada,

di questo quartiere. Giustamente sono responsabile di tutti i colpi
contro le porte, sui ripiani dei tavoli, di tutti i brindisi, delle

coppie di innamorati nei loro letti, nelle impalcature dei cantieri,
addossate ai muri delle case nelle strade buie, sulle ottomane dei

bordelli ». Dalla parata dei meriti si passa all’armonia e all’afflato,

se non proprio cosmico, per 10 meno sociale; dal passo ritmato
sui rumori delle strade del quartiere all’armonia intesa in senso
morale: il narratore è partecipe, corresponsabile e quindi respon-
sabile. Il passo si presenta come una delle tante testimonianze
di affratellamento —— la climax di Kafka si ferma tuttavia al qua:»
tiere — tipiche del tempo, non c’è dubbio però che il passo va
inteso in senso antifrastico. 3) Lo stesso senso chiaramente ira

nico ha anche il capoverso seguente: « Confronto nella valuta—

zione il mio passato e il mio futuro, trovo ambedue eccellenti, non

posso dare la preferenza a nessuno dei due e devo biasimare solo

l’ingiustizia della provvidenza che mi favorisce tanto ». Se man—

casse I'accenno all’ingiustizia della provvidenza — nel topos, « Vor—

sehung » va inteso come « provvidenza », fuori dal giuoco iro-

nico la parola qui significa chiaramente « preveggenza » grazie

alla quale il narratore non riesce a farsi illusioni sul suo futuro -—

 

?"
"?

 

 



 

 

Un exempio di ironia in Kafka 95

si potrebbe ancora intendere la valutazione ottimistica del passato
e del futuro come l’effetto della forza di convinzione dell’aria dopo
il temporale, ma il biasimo della provvidenza-preveggenza al posto
del ringraziamento che il topo; prevede deve togliere ogni dubbio
al lettore già peraltro insospettito da tanto sfrenato ottimismo.
4) « Solo quando entro nella mia stanza sono un po’ pensoso,
ma senza che io abbia trovato niente che mi abbia fatto riflettere
salendo le scale. Non serve molto che io spalanchi la finestra e che
in un giardino risuoni ancora la musica ». La forza di convinzione
dell’aria vien meno al momento di ritirarsi nella stanza e poco

vale aprire una finestra su quell’aria da cui ci può isolare un sem-
plice atto come quello di salire le scale.

Bisogna tener presente il motivo tradizionale del senso di
liberazione e elevazione provocato dalla fine di una tempesta. Per
la sua continuità nella letteratura tedesca basta accennare ai versi
finali della Friiblingsfeier di Klopstock e al ricordo spontaneo di
Klopstock che sorge in Werther e Lotte in una simazione ana-
loga. Quindi, un tema che si prestava a uno svolgimento sia lirico-
cosmico che impressionistico, ma in Kafka già il titolo sposta l’ac-
cento su un aspetto secondario e irrilevante per il tema stesso. Per
essere tuttavia percepibile proprio in chiave ironica, il tema deve
esser reso riconoscibile da alcune costanti: da qui l’inizio e la fine
di coloritura impressionistica. (Naturalmente Kafka non ha nes-
sun interesse letterario per la natura e quindi il motivo è am—
bientato in città).

All’articolazione del pezzo in quattro capoversi ne corrisponde
un’altra, per così dire interna. La prima frase e l’ultimo capoverso
possono essere accostati, offrire un passaggio facile e dare un senso
compiuto, ancora sospeso fra il serio e l’ironico, tenuto in toni im—
pressionistici, formando così una specie di fragile cornice alla parte
centrale. Con questa prima cornice (forza di convinzione dell’aria
dopo il temporale il cui effetto si dilegua ben presto) contrasta
una seconda formata dalla seconda frase e dal penultimo capoverso
(parata dei meriti e ottimismo nella valutazione del passato e del
futuro) il cui tono è chiaramente antifrastico. Sul piano stilistico
Kafka ottiene questo effetto operando in ambedue le fasi quello
spostamento di una parola dalla sua sfera associativa a cui ho ae»
cennato: il verbo « überwältigen » riferito ai meriti e la espres-  
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sione, « und nur die Ungerechtigkeit der Vorschung, die mich so

begüstingt, muß ich tadeln » con quel suo sottinteso giuoco di si-

gnificati. Anche queste due frasi si lasciano accostare offrendo

un passaggio molto agevole: il passato che il narratore finge di

trovare eccellente «non possono essere che i meriti ricordati più sopra,

mentre la previsione ottimistica del futuro sembra suggerita e le-

gata alla più lunga parte centrale dove il narratore appare conci-

liante con certi aspetti rumorosi grossolani o semplicemente

naturali della vita — la climax molto modesta è già una indicazione

per l’interpretazione che il lettore deve dare. Si tratta dunque di

una costruzione perfettamente circolare, con un nucleo fortemente

ironico racchiuso fra due passi di ironia graduata, dove il giuoco sti-

listico è reso vario oltre che dall’accostamento delle parti, dalle pa—

role che segnano i passaggi, come « Überzeugungskraft » della prima

frase, _ ambiguo in questo caso perche' significa sostanzialmente

forza di illusione _, e dalla sfocata luce impressionistica dell’ultimo

capoverso che investe tutta 1a pagina. Non ci troviamo di fronte

a una forma tradizionale di ironia che dice una cosa intendendo

esattamente il suo contrario, ma entro una cornice allusiva a una

situazione letteraria tipica si svolge un abile giuoco di accosta-

menti passaggi e slittamenti dal motivo tradizionale.

 



 

 

LA CRITICA LETTERARIA E L’OPERA DI KAREN BLDGEN

di ](bRN MOESTRUP

I. Introduzione

L’opera di Karen Blixen, la scrittrice nota in Inghilterra e

in America con lo pseudonimo di Isak Dinesen e in Germania
come Tania Blixen, ha avuto in Italia una fortuna che non è toc-
cata a nessun altro rappresentante della letteratura scandinava di
oggi, e nel passato solo a Jacobsen e Ibsen. Tradotti sono, infatti,
tutti i suoi libri più importanti, quattro volumi di racconti e il
libro di memorie, La mia Africa ( Out of Africa, 1937, ed. danese
dello stesso anno, trad. ital., Feltrinelli, 1959), nel quale la scrit-
trice ricorda i 18 anni vissuti nel Kenya dal 1913 al 1931. Più
di uno _di questi libri è stato ristampato, addirittura varie volte,
così La mia Africa per 1a quarta volta in una collana economica
(Feltrinelli) nel 1963. Il caso è rivelatore: la Blixen ?: indubbia-
mente grandissima narratrice, ma fra gli scrittori nordici del no-
stro secolo altri avrebbero diritto a esser tradotti non meno di
lei e, invece, restano ancora sconosciuti in Italia, all’infuori della

cerchia degli specialisti, o tradotti per una parte ridottissima della
loro opera. Basti pensare al norvegese Vesäs, allo svedese Harry
Martinsson, ai danesi Brenner e Martin A. Hansen e altri ancora.

Se la Blixen è nota, ciò dipende unicamente dall’avere scritto in
inglese e pubblicato in Inghilterra e negli Stati Uniti praticamente
l’intera sua opera, della quale spesso la versione inglese è stata
pubblicata prima di quella danese. Tutte le traduzioni italiane sono
state fatte dall’inglese; oltre alle memorie, già ricordate, si tratta

7  
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di Sette racconti gotici (Seven gothic talex, 1934, ed. danese 1935,
trad. ital., Mondatori 1936, 3“ rist. 1960), Racconti d’inverno

(Winter tales, 1942, ed. danese 1942, trad. ital., Feltrinelli,
1960, rist. 1961 ), Ultimi racconti (Last tales, ed. inglese e danese

del 1957, trad. ital. 1962), Capricci del destino (Anecdotes af

destiny, ing]. e dan. 1958, trad. ital. 1966, come il precedente
presso l’ed. Feltrinelli).

La Blixen morì a 77 anni nel 1962. Già molto tempo prima
avevano preso l’avvio gli studi dedicati alla sua opera e una data
fondamentale è il 1949, anno di pubblicazione della prima mono-
grafia, ancor oggi importante, del noto studioso danese Hans Brix,
Karen Blixem Eventyr (Le fiabe di K. B.). In quell’epoca, però,
era apparsa solo una parte dell’opera, continuata fino alla morte
e arricchita in seguito da due pubblicazioni postume di notevole
interesse. Il Brix e altri studiosi di quegli anni non poterono avere
una visione completa dell’attività della scrittrice, e il presente
studio prende come punto di partenza il 1962, esaminando tutto
quello che di importante sia stato scritto sulla Blixen, dopo tale
anno, mentre per la critica anteriore si accennerà ai tre contri-

buti maggiori, del Brix, del Henriksen e del Rosendahl.

II. La critica anteriore al 1962

La monografia del Brix mostra i vantaggi e i rischi che com-
porta un tentativo pionieristico. La sua pubblicazione fu all’origine
di un acceso dibattito letterario, protrattosi per più mesi sui quo-
tidiani di Copenaghen & nel quale intervenne la stessa autrice; si
trattava di una rettifica da apportare all’interpretazione che il Brix
aveva dato di uno dei racconti gotici Per più xtrade xi va a Pisa. In
realtà, oggi, le analisi del Brix, che teneva conto dei primi libri
citati, nonché del romanzo giallo Le vie della vendetta (titolo da»

nese, 1944; ed. inglese del 1946, The angelic avengers) e di alcune

opere giovanili, ma non di tutti, appaiono superate. E’ possibile
accertare molti errori di fatto, e l’impostazione d’insieme non pc»
trebbe più essere sostenuta; i motivi di base della Blixen non
appaiono ancora individuati. Ciononostante si tratta di un libro
sempre utile per il chiarimento di molti particolari; il Brix fu sa-
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gace indagatore di testi, e l’opera della Blixen, ricchissima di sot-
tintesi, di allusioni, dì concordanze segrete, offrì il terreno ideale
per il suo acutissimo senso analitico. Inoltre, il libro è scritto
deliziosamente, in uno stile ironico e sofisticato con il quale il
critico scherzosamente fa concorrenza all’autrice, riuscendo piena—
mente nel gioco. E sintomatico delle difficoltà interpretative pre—
sentate dalle opere della Blixen, il fatto che anche un critico ec-
cezionale come il Brix potesse prendere tutti gli abbagli che
effettivamente ha preso.

Il saggio di Ange Henriksen, Karen Blixen og marionelteme
(K. B. e le marionette), Copenaghen 1952, ha avuto un’influenza
enorme sulla critica successiva e va considerato a tutt’oggi il ten-
tativo più lucido di penetrazione sintetica nell‘opera della Blixen.
Malgrado la brevità dello studio, poco più di una ventina di pa-
gine, l’autore riesce a individuare perfettamente e a descrivere
il nucleo fondamentale di quest’opera che tanti ostacoli frappone
all’analisi. Henriksen mette in rilievo fin dall’inizio, che il punto
di partenza per la scrittrice non è mai un concetto astratto, ma
un’immagine o una situazione; ogni convinzione, ogni atteggia.
mento nei confronti dell’esistenza si esprimono attraverso que—
ste metafore, due delle quali Henriksen ritiene fondamentali:
l’immagine dell’uomo come marionetta in un grande spettacolo
di origine divina e il mito biblico del peccato originale. L’uso
delle metafore viene illustrato con l’esame di Per più strade si
va a Pisa e dei Sognatori. Henriksen parte dall’unico tentativo
teatrale della Blixen, una commedia per marionette del 1925,
La vendetta della verità, alla cui rappresentazione assistono alcuni
dei personaggi di Per più strade xi va a Pisa, Una figura della
commedia esprime nel modo seguente l'idea-base: « La verità è
che noi tutti recitiamo in una commedia per marionette e, ra-
gazzi miei, questo soprattutto importa in una commedia per ma-
rionette: di tenere ferma l’idea dell’autore » — l’uomo deve
proporsi come solo scopo di realizzare nel migliore dei modi l’in-
tenzione particolare che Dio ha avuto creando ‘lui’. In Per più
strade si va a Pim il principe Potenziani cerca, secondo Henrik-
sen, di contrastare la volontà del destino e viene punito con la
morte. Nei Sognatori il caso si ripete, e vi si innesta il mito del
peccato originale. Il consigliere del racconto separa i due giovani,  
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come il serpente pone termine al soggiorno di Adamo ed Eva

nel paradiso terrestre. Portando avanti l’analisi, il Henriksen tenta

di definire in che consista la fondamentale novità dei Racconti

d'inverno, rispetto ai precedenti racconti gotici, e la trova nell’idea

della ripetizione storica: l’uomo—marionetta non ha a sua disposi-

zione un illimitato numero di parti da recitare, e le stesse situa-

zioni si ripresentano a distanza di tempo. In due dei racconti

d’inverno, Il bambino cbe fogna e Alcmena, la vicenda appare

come un riflesso di antichissimi miti, dell’antico testamento e

della mitologia greca. In ambedue i racconti si ripresenta di nuovo,

in altra forma, anche il mito del peccato originale.

I concetti formulati in questo saggio, così limpido e di straor-

dinaria intelligenza, costituiscono ancora la base degli studi cri-

tici sulla Bh'xen, sebbene sia ormai necessario rivederli e deter—

minarne l’esatta portata. L’importanza del primo, l’uomo-matio-

netta, è incontestabile, ma quanto all’idea della ‘ripetizione sto—

rica’ e quella del peccato originale, è indispensabile valutarne il

peso e definirne i modi nei quali compaiono nell’opera. Così, ad

esempio, già nei racconti esaminati da Henriksen sembra impos—

sibile parlare del mito del peccato originale, come di un’immagine

ricorrente con significato fisso. Nei Sognatori è semplice metafora

utilizzata per descrivere il comportamento del consigliere, in

Alcmena, invece, si tratta delle conseguenze dell’atto, Ia distin-

zione fra il bene e il male, del che non vi è assolutamente traccia

nel precedente racconto.
Il libro di Johannes Rosendahl: Karen Blixen. Fire foredrag,

ristampato di recente (1968), fu pubblicato per la prima volta

nel 1957, ma le due parti di cui consta risalgono ancora più in-

dietro: secondo una nota apposta dall’autore all’edizione del

1968, rispettivamente, al 1945 e al 1955. La prima parte, corri-

spondente alle prime due conferenze (cfr. il sottotitolo, ma lo

schema iniziale è stato modificato e il materiale trasformato in

due lunghi saggi), accenna già ad alcuni dei motivi impostati e

svolti poi da Henriksen, soprattutto all’idea che l’uomo ha un

destino individuale ricevuto da Dio. L’uomo orgoglioso non cerca

di sottrarvisi: egli accetta il suo destino e cerca coraggiosamente

di essere all’altezza del compito. Dio non sempre è clemente,  
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ma la sofferenza è inseparabile dall’insieme e va, comunque, con-

siderata elemento necessario di una grande tragedia.

Il secondo saggio contenuto nel libro è di eccezionale inte-
resse. Il Rosendahl prende lo spunto dalla costatazione che alcuni
membri influenti della famiglia della Blixen appartenevano alla
setta protestante dell’unitarismo. Esaminando una serie di con-
cetti caratteristici delle convinzioni di questa setta, il Rosendahl
giunge a dimostrare in modo molto convincente, che la Blixen ha
subito profondamente l’influenza delle idee religiose dell’ambiente
familiare. Non è diventata lei stessa un’unitarista, e, anzi, il cri-

tico mette in evidenza anche il dissenso sostanziale fra la scrittrice
e gli aspetti fondamentali del movimento, ma per alcuni punti di
grande rilievo sottolinea una concordanza, che non lascia adito
a dubbi. Si tratta innanzitutto di tre punti, del dogma dell’espia—
zione, secolarizzato e individualizzato dall’unitarismo, del moni—

smo religioso (gli unitaristi non distinguono fra Dio e diavolo,
fra sorgente del bene e sorgente del male), e dell’idea stessa che

Dio ha creato ciascuno degli uomini con un destino suo, indivi-
duale. Dove invece la Blixen si distacca nettamente dall’unita-

rismo, è nell’impostazione dei problemi morali, visti spesso dai
rappresentanti del movimento sotto un’angolazione ristretta e per—

fino miope e a volte portati nella vita pratica a una esasperazione
moralistica, contro 1a quale la scrittrice reagiva violentemente.
Questo studio del Rosendahl ha tanto più interesse in quanto

lega l’opera della Blixen alle sue origini protestanti, contrastando
con la tendenza, fattasi sentire più volte negli studi, a conside»
farla un’estranea nell’ambiente letterario scandinavo.

III. La critica dal 1962 al 1969.

A. Le edizioni.

Tutte le opere della scrittrice sono state pubblicate dalla
casa editrice Gyldendal di Copenaghen ad eccezione della prima,
i Racconti gotici, usciti nel 1935 presso Reitzel a Copenaghen.
Dal 1962 si sono avute alcune ristampe di grande importanza.
Nell’anno della morte la casa editrice Gyldendal ha pubblicato   
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come Strenna natalizia quattro racconti giovanili, dei quali uno

inedito e incompiuto, e sette poesie, di cui una già edita, una

pubblicata solo in parte e cinque del tutto inedite. II volume si inti-

tola Oxceola (seconda o accentata), pseudonimo giovanile della Bli—

xen. Nel 1963 è uscito postumo il racconto Ebrengard, contempo-

raneamente in inglese e danese, ma la versione danese è una t-radu—

zione della segretaria della scrittrice, Clara Svendsen. Dell’anno suc-

cessivo è la grande ‘Gedenkausgabe’ in sette tomi, che comprendono

i cinque volumi tradotti in italiano, più Ebrengard e Le vie della

vendetta. Finalmente nel 1968 è uscito un volume di saggi e ar-

ticoli vari. E’ noto che esistono degli inediti, ma i curatori del.

l'Osceola che lo confermano, non dicono quanti e non spiegano

neppure in che cosa consista tale materiale. L’epistolario che col

tempo verrà certamente pubblicato, è indubbiamente di vaste

proporzioni e di grande interesse, come risulta evidente da quel

poco che è stato reso finora di pubblico dominio da Henriksen,

da Langbaum e da altri. Degna di menzione “: anche la prima edL

zione commentata, una scelta delle opere pubblicata in una col-

lana destinata alla scuola media, a cura di Merete Klenov With,

Gyldendal 1964 (II ed. aggiornata 1966).

B. Gli studi.

Nel 1962 uscì presso Gyldendal Karen Blixen, libro in me-

moria della scrittrice scomparsa, con più di 70 contributi di amici

e conoscenti di molte nazioni, che vollero così onorarla con un

estremo omaggio. E’ soprattutto un libro di testimonianze e come

tale prezioso, perché riflette con spontaneità e immediatezza le

impressioni che l’incontro diretto con Karen Blixen aveva pro-

dotto in un gran numem di persone, intellettuali e altri. Scatu—

risce vivissima da queste pagine l’immagine non solo di una

grande artista, ma anche di una personalità d’eccezione, dotata di

raro fascino e per più versi degna di ammirazione incondizionata,

per esempio nella capacità di sopportare la sofferenza fisica che

1a tormentava da molti anni. Il libro uscì anche in America due

anni più tardi, ma in forma molto abbreviata. L’ed. americana

s’intitola I…va/e Dinesen.

Lo studio di Kuno Poulsen, Karen Blixen: gamle og nye  
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testamenle (Il vecchio e il nuovo lestamenio di K. B.), in « Vin-

drosen » X, 1963, 5, pp. 364-380, prolunga una linea di critica
negativa iniziata nel momento in cui la prima opera apparve in
danese. Fu il noto critico Frederik Schybetg a cominciare, stron—
cando nel 1935 i Racconti gotici, e questa linea veniva ripresa
da Harald Nielsen, K. B. Studie :" litterzr my_tli/e (K. B. Studio

Jalla mixti/icaziane letteraria), Copenaghen 1956. Sette anni dopo
apparve il contributo di Kuno Poulsen, che esula dalla critica
scientifica presentandosi piuttosto come una contrapposizione, sul
piano ideale, alla concezione dell’uomo espressa dalla scrittrice.
Tale concezione viene ritenuta da Poulsen assurda e moralmente
riprovevole, posizione personale evidentemente legittima, ma il
cui interesse non va oltre quello di documento indicativo ai fini
di una storia della fortuna dell’opera. E’ bensì esatto che esiste
un contrasto nella Blixen fra l’idea che l’uomo debba accettare
il destino con orgoglio e gioia, e I’identificazione fra Dio e dia-
volo: se Dio manda all’uomo il dolore, perché questi deve accet-
tarlo senza protestare? Ma la costatazione di questo conflitto è
criticamente irrilevante. Il vecchissimo problema, che già com—
pare nella storia di Giobbe, non puö avere una soluzione logica,
ed è per lo meno curioso che lo si rispolveri per trarne materia
di polemica, proprio a proposito dell'opera della Blixen. Dal punto
di vista dell’arte le due posizioni, la rivolta di Lucifero e la sot-
tomissione finale di Giobbe, si equivalgono perfettamente. Lo
studio del Poulsen ripropone indirettamente la necessità di rive-
dere il fondamentale significato, sottolineato da Henriksen, del

mito del peccato originale per la Blixen, e il suo maggior inte-
resse sta nel contributo involontario dato a questa revisione. Ap-
pare probabile che il mito venga usato spesso come semplice sti-
lema.

La posizione esattamente contraria & Poulsen trova espres-

sione nell’appassionato e bellissimo saggio di Viggo Kim Peter—
sen, inserito nei Danslee digtere i det 20. à’rbundrede (Scrittori

danesi del XX sec.), Gad, Copenaghen 1966, I, pp. 699-734. Il
Kjaer Petersen conobbe la Blixen negli ultimi anni della sua vita,
ed egli conserva una visione della scrittrice come maestra di vita:
il suo appello all’impegno e al destino individuale viene da lui
considerato stimolo morale di alto valore. Il saggio non presenta
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grandi novità, ma fra le presentazioni, in forma breve, della vita
e delle opere della scrittrice di cui disponiamo, ?: certamente la
migliore.

Il libro dello studioso americano, Robert Langbaum, Tbe
gayely of vision, Londra 1964 (edizione danese dello stesso anno,

Mulm, xlräler og latter), è fino a oggi il contributo più ampio
e dettagliato agli studi sulla Blixen e l’unico in cui, con comple-
tezza d’informazione, si esamini ‘tutta’ la produzione della scrit—
trice. Il Langbaum ha diviso il saggio in sette capitoli. I primi

due contengono sia l’introduzione che le conclusioni, gli ultimi
cinque sono dedicati all'analisi delle opere più significative, at—
torno alle quali vengono raggruppate le altre. Questi capitoli,

dal terzo al settimo, hanno quindi la funzione, nella struttura

del libro, di verificare e confermare quanto il Langbaum espone
nei primi due. II metodo applicato nell’esame del singolo racconto

è quello di riferire con notevole ricchezza di particolari il conte-
nuto, facendo seguire di pari passo un tentativo di interpreta-
zione. I due piani, resoconto e analisi, sono costantemente intrec-

ciati, ma i pericoli derivanti da questo procedimento appaiono evi-

tati, ed ‘e agevole identificare ciascuno dei due filoni. Inframmez—

zata è anche 1a biografia, generalmente a inizio e a fine dei

capitoli.
Il Langbaum procede costantemente per esempi. Nel primo

capitolo, The old order and the new, sono stati scelti a modelli

esemplificativi alcuni dei racconti maggiori e più indicativi, Per
più strade si va a Pisa, Il primo racconto del cardinale dagli Ultimi
racconti, e Il campo del dolore dai Racconti d’inverno. Il primo
dà modo al Langbaum di delineare il problema dell’identità, con-
figurato quale ricerca della parte individuale che ognuno di noi
deve recitare in quella grande commedia divina che si chiama
l’esistenza. Su questa strada il Langbaum continua sulla linea

dei predecessori e nel secondo capitolo, Tragicomedy a: ultimate
vision, riprende ancor più da vicino la tematica già proposta da

Henriksen. Serve da spunto Il diluvio a Norderney dei Racconti

gotici.

Il Langbaum introduce nel discorso critico alcuni aspetti
nuovi, la prospettiva storica, i paralleli letterari, contemporanei
e non, il tema sessuale. Quanto alla prima, mira a inserire la 
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scrittrice in un insieme di luogo e di tempo di vastissime propor-
zioni, a farne I’acuta indagatrice dell’anima europea, dell’« homo
europaeus », colei che con l’occhio rivolto alla storia scruta lo
stato della civiltà contemporanea. Così commenta il racconto
« La scimmia » dei gotici: « The monkey [...] develops the theme
of desexualization through even larger contrasts —— the contrast
between the nineteenth century and the whole European tradition
back through theMiddle Ages to Greece; the contrast between
Christianity and pagam'sm, the contrast between Europe and
Aîrìca ». Ota, questa immensa cornice non ci pare molto consona
all’opera della Blixen, non perché questa sia di scarso peso, ma
perché nella sua fondamentale astoricità a essa non interessano né
cristianesimo ne’ paganesimo, quanto piuttosto alcuni concetti, un
modo di porsi nei confronti dell’esistenza, che può essere illu-
strato con un riferimento ora all’uno, ora all’altro, che risente

a volte dell’uno, a volte dell’altro; ma la scrittrice non è cristiana

o pagana e non fa storia religiosa. Neppure 1a interessano Grecia
e Medioevo, Europa e Africa, se non in quanto forniscono mate-

riale al suddetto modo di porsi. Contrariamente a quanto si crede,
la Blixen non si è mai interessata dell’Africa come tale, dell’Africa
come entità storicamente e geograficamente determinabile. Il suo
interesse è andato invece a un gruppo di indigeni, perché nel loro
comportamento trovava qualcosa con cui poteva profondamente
simpatizzare: per esempio, l’accettazione del destino, anche con-
trario. Il suo rapporto con l’Africa & puramente esistenziale e al-
trettanto si dica dei suoi rapporti con la cultura europea, antica

e moderna. Le sue numerosissime letture ——- non aveva mai fatto
studi regolari e neppure frequentato l’università — non servono
a distinguere e a contrapporre, ma costituiscono un grande serba—
toio, dal quale vengono dj volta in volta estratti i materiali uti-
lizzabili per la sua particolare visione della vita.

I paralleli con altri scrittori contemporanei sono già stati
tentati da altri, p. es., da Henriksen con Thomas Mann; il Lang—
baum offre ulteriori spunti. Allo stato attuale della critica bli-
xeniana appare necessario uno studio sistematico della questione.
Il materiale è ricco: per esempio sono evidenti la parentela o il
legame spirituale con Pirandello, la cui crisi dell’identità ( disso-
luzione della personalità in Uno, nessuno e centomila) rappresen—  
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terebbe uno stadjo anteriore all’opera della scrittrice danese;

per la Blixen non è più questione di ricercare l’identità dentro

di sé, ma di sceglierla con l’agire, ciò che risolve il problema. La

maschera cessa, così, di essere una tragica finzione di cui si può

solo prendere atto, diventa invece lo stesso scopo dell’esistenza,

configurata come ricerca della maschera giusta.
Come risulta dalla citazione sopra riportata, il Langbaum

prende anche a trattare il tema della sessualità, e il vocabolo
« desexualization » è un termine—chiave, sul cui impiego è però
spesso difficile consentire con il critico americano. Il concetto
viene collegato all’attività artistica in modo troppo diretto, e
l’opera della Blixen non sembra giustificare il binomio. A pro—
posito del principe Potenziani il Langbaum dice (p. 16): « We
can see it from this story that the imaginative faculty is linked
with — indeed it ìntensly derives from — the lack of ability fot
physical consummation. It is because the artist does not “live“,
is physically impotent and sterile, that he lives so strongly in
the imagination as to give life to other people through an overflow
of imaginative energy ». La formulazione è evidentemente inge-
nua, ma sta di fatto che concetti simili vengono ripetuti non po—

che volte nel corso del libro.
Il lato più positivo è forse costituito dalle singole analisi,

ricche di particolari e di proposte nuove. Dove le sue idee fisse
non portano i] Langbaum nell’astratto, vengono dati non di rado
validi contributi al chiarimento dei testi. Egli nota giustamente che
i racconti nel racconto, una caratteristica dello stile della Blixen,

assumono una funzione centrale, essendo legati direttamente al
nodo principale della narrazione. Proprio questi inserti testimo-
niano eloquentemente che il lavoro di interpretazione è lungi
dall’esaurirsi, valga l’esempio dei due della Scimmia, l‘appari—
zione della Sacra Famiglia 3 Parigi durante la Reggenza, e l’ele-
fante africano che muore in gabbia. Anche il Langbaum rinuncia
però a risolvere il problema di riallacciare queste interpolazioni
con il resto del racconto, compito difficile ma, crediamo, non im-

possibile.
Aage Henriksen aveva continuato gli studi sulla Blixen con

due saggi pubblicati nel volume Guder e galgenfugle (Dei e avanzi
di galera), Oslo 1956. Nel 1965 ha raccolto quasi tutti gli scritti  
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sull’argomento in un libro intitolato Det guddommelige bam og
andre essay; om Karen Blixen (Il fanciullo divino e altri saggi

su K. B.), ed. Gyldendal, Copenaghen. Un contributo molto im-
portante è l’ultimo, Ritratto, l’unico che Henriksen abbia scritto

dopo la morte della scrittrice e che rappresenta in un certo senso
un contributo definitivo. Per la prima volta parla anche della per-
sona Karen Blixen e lascia capire perché non poteva protrarsi
a lungo il rapporto fra lei e quel gruppo di scrittori e critici
che intorno al 1950 erano di casa a Rungstedlund, la proprietà
che la Blixen aveva sulla costa a una ventina di chilometri a nord
di Copenaghen. Troppe differenze, umane e artistiche, la sepa-
ravano dai giovani collaboratori della celebre rivista « Heretica »
(1948—54), edita dalla Gyldendal, e con il passare del tempo
la scrittrice tornò ad essere un’isolata. Ritratto contiene anche
una serie di annotazioni stilistiche di notevole interesse, e altre

si rinvengono nel volume citato nel 1956. Il lavoro svolto finora
in questo campo, dovrebbe invogliare qualcuno a intraprendere
una esplorazione sistematica degli strumenti stilistici della Blixen.

Nel 1967 apparve a New York un’opera sulla scrittrice da-
nese accolta con soddisfazione dal pubblico e dagli studiosi, per-
ché si trattava della prima biografia della Blixen, fatta da una
delle persone che le era stata più vicina negli ultimi anni, Parmenia
Migel, direttrice di una galleria di quadri, impresaria, studiosa di
storia del balletto, nonché poetessa, tradotta nientemeno che da

Juan Ramòn Jiménez, come precisa 1a sovraccoperta. Le aspetta-
tive sono andate in gran parte deluse. Naturalmente il libro con-
tiene una quantità di informazioni spicciole, ma il ritratto della
Blixen ne esce confuso e sminuito. Non bastava riempire molte
pagine di fatti; compito della biografa sarebbe stato invece quello
di dare un’immagine della personalità della scrittrice, così affa-
scinante e fuori dell’ordinario, e di seguirla attraverso il tempo,
nel suo incontro con persone e ambienti diversi. La Migel è in-
terpretc o, meglio, apologeta troppo inferiore al soggetto per po—
ter fare questo. Così, nessuna delle questioni che si presentano
spontanee a chi si interessa della Blixen, donna e scrittrice, è

stata risolta. Ad eccezione di una. Un fatto: la biografia della
Migel ebbe in Danimarca un piccolo successo scandalistico, perché
rivelò un fatto del quale già parecchi erano a conoscenza, ma che  



 

108 Jam Moestmp

evidentemente i più ignoravano. Il fatto o meglio, la tragedia
della vita della Blixen era la sua malattia, della quale aveva sof-
ferto per più di 45 anni e che alla fine l’aveva ridotta a un’ombra.
Quando morì, pesava meno di 35 chili. Questa malattia era la
sifilide, attaccatale dal marito poco dopo il matrimonio avve-
nuto nel 1913, in Africa. Come è noto, divorziarono pochi anni

dopo. Un punto molto importante — e che segna un totale falli-
mento della Mìgel — è costituito dal tentativo di dar conto dei
rapporti fra la 13me e l’ambiente letterario danese negli anni po-
steriori alla guerra. Si limita a riportare qualche aneddoto :: a di-
fendere 1a Blixen, senza intendere e neppure cercare di intendere
le ragioni della parte opposta. Quanto il libro sia superficiale e
vicino al pettegolezzo, risulta per esempio da quanto vi è scritto
a proposito del notissimo libro di Thorkild Bjmrnvig su Martin A.
Hansen, uscito nel 1964. La Migel si sente in dovere di chiarire
che l’avere il Bjßrnvig, uno dei più grandi poeti lirici viventi oggi
in Scandinavia, dedicato il suo libro all’opera del Hansen e non
alla Blìxen, non deve essere interpretato come una piccola veu-
detta postuma da parte del ijrnvig, per alami anni assiduo
frequentatore di Rungstedlund. Una simile idea non poteva per
la verità presentarsi, se non a chi avesse con la letteratura un

rapporto affatto mondano.
L’ultimo libro sulla Blixen in ordine di tempo è il saggio

di Aage Kabell Karen Blixen debuterer, München 1968. In esso
vengono esaminati l’opera giovanile e i Racconti gotici. Un merito
del Kabel] sta nel contributo dato alla critica testuale con la compa-
razione delle successive versioni inglesi, americane e danesi. Un
primo passo in questa direzione era già stato fatto dal Brix. Inoltre
vi è nel libro del Kabell una quantità impressionante di informa—
zioni riguardanti le fonti letterarie dell’autrice, nonché luoghi e
persone nominate nei suoi racconti. A guardar bene, siamo di
fronte a un lungo commento alla prima parte dell’opera, di ca-
rattere storico—filologico. L’impegno interpretativo, nel vero senso

del termine, non è intenso in eguale misura, e prende frequente-
mente una via già battuta dal Langbaum con scarsa fortuna, quella
del tema sessuale, le presunte implicazioni e simboli sessuali che
anche il Kabel], ancor meno felicemente del Langbaum, ritiene

di individuare nell’opera a ogni pie’ sospinto.  
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Per completare il quadro è doveroso accennare a due atti—
coli americani che trattano singole opere, Donald Hannah, In
memoriam Karen Blixen. Some aspects of her attitude to life, in

« Sewanee Review », LXXI, 1963, pp. 585-604, € Ann Gossmann,

Sacramental imagery in two storie; by Isak Dinesen, in << Wisconsin
Studies in contemporary literature », IV, 1963, pp. 319-326. Nel
primo si tratta più specificamente del Campo del dolore e della
Vendetta della verità; nel secondo vengono analizzati Gli echi
dagli Ultimi racconti, I sognatori e la festa di Babette, dai Ca-
pricci del destino. I due contributi testimoniano, senza spostare
i termini del discorso critico, della crescente fortuna dell’opera
della Blìxen in America; nel primo si riprende il tema della ma-
rionetta, senza citate Henriksen, nel secondo l’argomento è la
tecnica del ‘da capo’, cioè del far rivivere, in nuova forma, a un
personaggio antiche esperienze. Un esame dettagliato della Festa
di Babette è stato fatto anche da Inger Frimodt-Moller, in « Med-
delelser fra dansklaererforeningen », 1965, 2, pp. 97-114.

Le migliori bibliografie della critica si trovano nella mono-
grafia del Langbaum e nell’antologia a cura di Merete Klenow
With; numerose informazioni bibliografiche nelle note al libro
del Kabel].

  





 

CARLO ALBERTO MASTRELLI, Grammatica gotica, Milano, Mursia,

1967, 8°, XII—257 p., s.p. (Collana di Filologia germanica, 3).

La nuova collana di Filologia Germanica dell'editorie Mursia va
rapidamente completando la serie delle grammatiche dei principali
dialetti germanici antichi e colma così una lacuna particolarmente
grave che obbligava finora a ricorrere a manuali stranieri nell’insegna-
mento universitario. Dopo le grammatiche dell’antico nordico di
M. Scovazzi e dell’antico e medio alto tedesco di G. Dolfini, C. A.

Mastrelli presenta ora una grammatica gotica di notevoli proporzioni
e aggiornata sulle discussioni più recenti che si sono svolte intorno
ai singoli problemi connessi col gotico.

Un’introduzione assai ampia fa egregiamente il punto sui pro-
blemi linguistici e storici relativi all’origine e provenienza dei Goti,
al loro nome, alla vita e all’opera di Vulfila, fino ad un cenno al go-
tico di Crimea. La discussione nel testo delle diverse soluzioni pro—
spettnte dalla critica e i numerosi richiami bibliografici nelle note for-
niscono al lettore un ottimo inquadramento generale ed una esauriente
informazione sui punti controversi. Forse troppo rilievo viene dato
nell’insieme allo scetticismo di C. Weibull circa la patria scandinava
dei Goti; scetticismo che le ultimissime ricerche non sembrano con—
fermare: cfr. N. Wagner, Celica, 1967, citato da Mastrelli nella vasta
bibliografia conclusiva ma evidentemente uscito durante la stesura della
grammatica. Da questa introduzione si riterrà inoltre l’impostazione
moderna del problema dei rapporti del gotico con le altre lingue ger-
maniche, con l’abbandono della distinzione fra protogermanico e ger-
manico comune, del tutto superflua in una considerazione non genea-
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logica ma strutturale e diacronicamente dinamica delle unità lingui—
stiche.

Per lunga tradizione le grammatiche del gotico sono, fra tutte
quelle delle lingue germaniche, quelle maggiormente orientate in senso
indoeuropeistico, come è del resto naturale, costituendo il gotico la
più amica documentazione di una certa ampiezza di un tipo linguistico
germanico; nel 1948 H. Krahe poteva scrivere una grammatica storica

del gotico che doveva servire contemporaneamente di introduzione alla
linguistica germanica. La Grammatica di Mastrelli non fa eccezione a
questa consuetudine riserbando ampio spazio al passaggio dall'indoeuto—
peo al germanico: la comprensione dei fenomeni del gotico viene così
facilitata nella sua dimensione diacronica. È utile p. es., ai fini di una
storia del verbo germanico e gotico, riconoscere che nella coniugazione
del verbo debole sono confluite forme tematiche e atematiche, come
è avvenuto nella I coniugazione latina (cfr. p. 208 ss.; ma perché la
2" sg. Palmi: della cl. III —— p. 214 — non può essere considerata ate—
matica come salbox — cl. II — provenendo da un TAKÉ-SY, così
come si ammette un TAKÉ—NTY> got. ;baband per la 3“ pl.? Il fatto
è che molte delle forme gotiche possono teoricamente risalire sia a forme

tematiche che atematiche, come giustamente pone in rilievo Mastrelli
stesso — cfr. p. 212 s. —, tanto che risulta evidente -— e ri confronti
con le altre lingue germaniche lo confermano ampiamente -— come le
categorie indoeuropee di tematico e atematica non abbiano più valore

nella ristrutturazione germanica del sistema verbale: in certi casi il ri-
chiamo ad un supposto modello indoeuropeo vincola la realtà a schemi

esplicativi inadeguati).

Il continuo richiamo all’antefatto indoeuropeo porta necessaria.
mente l’Autore ad affrontarsi con molti dei punti controversi della lin-
guistica indoeuropea, nei quali ha modo di farsi valere \ln particolare com-
petenza di Mastrellì e per i quali viene fornita la necessaria bibliografia

con lodevole obiettività. Stupisce quindi di vedere accettata (p. 92 5.)
senza riserve né rimandi in nota a posizioni contrade, la cosiddetta
‘legge delle tre more’ che pone una differenza fra accento acuto e cir-
conflesso sulle vocali lunghe originarie; basterà qui ricordare le obiezioni

mosse da F. Massé, Manuel de la langue got}, 1950, sulla scia del
Kurylowicz (e cfr. da ultimo E. Polomé nella Festschrift für ]. Paleamy,

1967) che fanno fortemente dubitare della reale esistenza di questa

‘legge'.
Ma sono, queste, osservazioni marginali sui singoli punti ancora

aperti alla discussione, che poco tolgono alla sostanziale bontà del-  
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l’opera: per la solidità dell’impianto e l’ampiezza del disegno con cui
è stata concepita, questa Grammatica si raccomanda agli studiì univer-
sitarii italiani come un sicuro strumento di lavoro e viene a collocarsi
degnamente accanto alle altre grammatiche gotiche redatte nelle mag-
giori lingue europee che hanno alle spalle una lunga esperienza di nu-
merose edizioni ‘.

PAOLO RAMAT

Um dieser welter: lust, Leib und Lebenslieder des OSWALD VON WOL-
KENSTEIN, Aus dem Altdeutscheu übertragen und herausgegeben
von HUBERT WITT, Mit Zeichnungen von HEINZ ZANDER und
einem Musikteil von TILO MÙLLER—MEDEK, Berlin, München,
Wien, F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, 1968, 8", 267 p.,
NDM 25.—.

Far conoscere all'uomo colto d’oggi la poesia medioevale non è
impresa facile; petdò merita attenzione e incoraggiamento anche chi
non vi riesce se non in parte. Un esempio: la presente scelta di liriche
oswaldiane in veste rinnovata, la più ampia finora uscita, che — per
allenare — batte la vecchia strada della ‘bella infedele’, (: si fa leggere
dai non specialisti. Al costo della rinuncia a un Oswald integrale. E’
vero: qua e là il fielaboratore salva, con talune espressioni arcaiche,
pezzi di quel genuino cosmo poetico (ma solo pezzi), conserva le forme
strofiche dell’originale (e anche, ingegnosamente, le numerose rime
interne), e ha l’aria di tratteneme l’atmosfera artistica. Quando però
c’è da sostituire una parola in rima, succede un crollo (si capisce: più
grave o meno grave), ed egli provvede al restauro con immagini non
autentiche, di nuovo conio. I punti di maggiore allontanamento del
‘traduttore traditore’ sono qui. Ne parliamo subito, premesso che la
scelta segue il testo del codice B dell’edizione Klein (illudendosi che 13
sia ‘Ausgabe letzter Hand” e, perciò, che l’edizione Klein sia la vera

1 Proprio in previsione di ulteriori edizioni si segnalano infine alcuni punti
bisognosi di correzione: a p. 78 a proposito del trattamento della sonante ie. Y in
gen: aggiungerei per maggiore chiaxezza al punto 7.1.c) «quando è intervocalica
dopo vocale germania accentata» (altrimenti l’esempio di *PRY-Yä>got. friia
non mm); 10 stesso riferimentg alle condizioni accentative gem. pet 7.2.b) : 7.2.b)
2); a p. 92 il caso di *BHERO « io porto» non è appropriato come es. di vocale
lunga con accento acuto che si abbrevia; a p. % si legga a.sass. dum (non dura);
a p, 136 vi è \ma tautologia: Genie. —EyS/—Oys > got. —-—ni: (< ie. —EyS/
/— OyS); « p. 212 infine l’a. ind. drämi andrà diviso drd-mi e non dr-d-mi. 
B
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scorta fidata, mentre in realtà è un’edizione diplomatica o poco più).
Ad apertura di libro (p. S) ci si fa innanzi la graziosa poesiola

O wunniklicber, walgezierter mai (ed. Klein, n. 100, p. 240), che ab
bozza — da sfondo e da sprone alle gioie d‘amore — 'il dilagante risve-
glio primaverile del verde e delle innumerevoli voci degli uccelli. La
coppia è, nella prima strofa, sì al centro, ma sta ballando il Reigen con
le altre coppie: besumz'erlicb wa zwai / an ainem schönen mi / sich
mutiklicb verbendelt bau. Per l’impossibilità di rimare con mi che nes-
suno intenderebbe (ma altrove pur lascia arcaismi non meno ostici), il

traduttore usa la forbice e appiccica poi di suo un’aggiunta stonata,
contraria al senso del testo: bemnder: da, wo zwei / und keiner mm“!

dabei / voll mutwill aneinander kungen. Al confronto, si vede come

un ritocco per sostituire parole non timanti riesca più leggero: alla terza
strofa, Seid nu die zeit wendt frò'licb ungemacb cuce altrimenti, ma
non è molto dissimile per contenuto da Der mai, er heile! alle: unge—
macb della rielaborazione. Per fl resto la tema strofa è stata resa quanto
mai difettosamente, sia per la scomoda necessità di eliminare dalle pa-
role in rima gli antiquati gad: e gesacb, sia perché il traduttore, dove
non sa decifrare la non sempre perspicua scrittura di Oswald, cerca
ugualmente di sprememe un senso. E’ bene avere era sotto gli occhi

l’intera strofa, secondo B in ed. Klein: Seid nu die zeit wemit frälicb
ungemacb, / sa wach, lieb, ach! / zwar mir sol wesen gacb / zu ben—
gen der binnacb, / der ich lang nie gerne!], / und mich ir ermh'n weiss
umbfaben; e secondo il rifacimento: Der mai, der heile! alles ungemacb.

/ erwacb, lieb, acb, / dax: icb mich bei:: entfacb / und bìz'ng der fraue
nach, / der ich so lang gebracb, / bi; micb ihr weisser arm umfangen.
Non si discosta troppo —— dicevo —- nel prime verso; ma spezza il le-
game sintattico di questo con il secondo (riducendo ad enunciativa

la causale introdotta da seid); e il secondo, contro la volontà dell’ori-

ginale, si trova poi risucchiato dei successivi, di cui anzi forma il
capo. La strofa diventa irriconoscibile: l’arbitrio commesso alla ricerca
delle rime è aggravato dalla necessità di cambiamenti radicali che por-
tino fuori dagli scogli d’un testo non facilmente penetrabile. Ché tale

è la strofa, specie se la si legge secondo B. La difficoltà è sostanzial-
mente una (a parte lo zwar, avverbio, col significato originario di « in
verità »; quindi, non congiunzione concessiva com’è nell’uso più fre-
quente del tedesco moderne): la subordinata der icb lang nie gesacb —
der dativo, anziche' die accusativo, per il fenomeno dell’attrazione —, a
cui si aggiunge, mediante und e sottintendendo il pronome personale
der dativo, anziché die accusativo per il fenomeno dell’attrazione -—, a
altra subordinata relativa. E’ fuori posto la virgola dopo geracb, e
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all’ultimo verso si ha da leggere evidentemente (in rima, bar: del verso
6), assieme al codice A, umb/an, participio passato con l’ellissi del verbo

finito. L'umbfaben di B è indice di intervento abusivo: vuole infatti
mettere in rilievo una forma di indicativo presente, perché erroneamente

ha inteso così, non ha inteso l’intricata sintassi; umbfaben è secondo
me una delle (numerose) prove della minore attendibilità di B nei con-

fronti di A. Per ricapitolare: prima viene l’esegesi dei testi medioevali,

poi la traduzione. La traduzione da sola, per quanto poetica, è un gin-
gillo. I due versi in prosa italiana dicono: « che io da gran tempo non
ho veduto e le cui piccole bianche braccia m’hanno stretto ».

Per imposizioni metriche e difetto di preliminare esegesi, è infe-
lice, fm le altre, la traduzione (p. 32) della lirica che s’apre con Ain

merm‘b von acbzeben ['a'—en klug (ed. Klein, n. 57, pp. 169-170) (in una

futura edizione critica, dovrebbe essere: Ajn mensch von acbzen iaren,

klug; ital.: « una leggiadra creatura di diciott’anni »). Al primo verso si
sacrifica una pennellata non superflua (klug). A1 secondo (das bat mir all
mein freud gexwaigt, « ha fatto tacere ogni mia gioia »), pur senza grande

divario, si dice qualcosa di più (leebrt alle lreuden mir in leid). Il terzo e
il quarto verso: dem kund icb nie entwirmen gnug, / reid mir nin oug

sein wandel zaigt, sono tesi in questo modo: nacb wurd mir keine linde»
rung, / xeit ich sie traf zu mancber zeit, che è dire altro. Infatti, stiamo

alla spiegazione ordinaria di entwinnen ——- evidentemente accolta dal
traduttore —, << strappare » (alla donna le grazie amorose), e vedremo
come siano il terzo verso scialbo e del tutto nuovo e gratuito il quarto.
A parte poi il fatto che in questo luogo la lezione dei codici non è per
niente attendibile, e torno perciò a ribadire che, senza preliminare

esegesi e costituzione critica del testo, ogni traduzione è prematura. Io
sostengo che entwinnen è errore comune dei tre codici e va letto enl-

rinnen. Ecco in breve, anticipandola dai miei studi oswaldiam', la giu—

sbificazione.

Si parte dal Wortlaut!) zur Erklärung der Gedichte Oswald’: in
Die Gedichte Oswald: von Wolkenstein, Mit Einleitung, Wonbuch, und
Variante hrgs. von BEDA WEBER, Innsbruck, 1847, p. 317: « entwin-
nen: abgewinnen im Liebesgenuss ». Come bapax, la voce viene rece-

pita nel Benecke—Müller-Zamcke, però senza assunzioni di responsabilità,
Dritter Bd., Leipzig 1861, p. 709: « entwinne? stu. gewinne ab [...]
WOLK. ». E passa nel Lexer, Erster Bd., Leipzig 1872, col. 600: « ent-

winner: [...] abgewinnen mit dat. WOLK. »; e infine trova il suggello
nel Gloxmr di JOSEF SCHATZ, Sprache und Wortschatz der Gedichte
Oswald: von Wolkenstein (Akademie der Wissenschaften in Wien,
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Philosophisch—historische Klasse, Denkschriften, 69. Bd., 2. Abband—
lung), Wien und Leipzig 1930, p. 60: « entwinnen abgewinnen ».

In realtà, una forma entwinnen non potrebbe avere che questo
significato. Senonché, la forma appare sospetta, e ciò non tanto per
essere tramandata solo qui, quanto perché ne verrebbe un senso al
verso che sarebbe inconcepibile stonatura nella poesia di Oswald più
vicina di tutte le sue al Minnemng.

Che enlwirmen abbia allora il significato di « sottrarsi con la forza »,
come nell’unico intwinnan — del Lorscber Bienensegen — sicuramente
tramandato dalla storia linguistica tedesca? Ii fatto è che quasto im‘win—
nm solleva interrogativi, non può chiarire nulla, in quanto ha tutte le
sembianze d‘una forma estemporanea e coartata nel suo uso più natu-
rale per le necessità di rima. In secondo luogo, « sottrarsi con la forza »
sarebbe nota eccessivamente carica, esagerazione. Ma se non convalida
l‘entwinnen, il testo del Larscber Bienensegen (Die kleineren althoch—
deutschen Spracbdenlemäler, hrsg. von ELIAS von Summa, Berlin

1916, n. LXXVII, p. 396, v. 5), ci mette sulla buona traccia unendo
per? curiosa combinazione la forma guasta e la forma genuina, entwirmen
con entrimlen (da ]NT-TRINNAN): nah du mir nindrinnex, nob du
mir nintuuinnext. Ampia, la documentazione di entrinnen, accompagnato
dal modale mac 0 km, per il tedesco medioevale (in Oswald stesso: ed.
Klein, n. 22, p. 79, v. 157: da: er im mag entrinnen; e in particolare,
n. 36, p. 121, v. 4: dem kan ich nicht entrinnen), e giù fino ai contem-
poranei (Carl Spitteler, Conrad der Leutnant: Entrimten kann er ibm
dach nicht).

Tradurremo i due versi: « a lei non ho mai potuto sottrarmi & suf-
fidenza, da quando un occhio [cioè, l’unico occhio del poeta] mi mo—
stra il suo comportamento ».

Passabile, la traduzione del quinto verso, se pur era legato al
sesto —— che commette l’infelice sostituzione d’una nota di tempo con
una di colore: zwingl mich ihr mù'ndlein rot und blu:: (Oswald: mich
zwingt ir mündlin spa! und fm); così come il settimo toglie alla boc-
cuccia l’amabile aprirsi e chiudersi delle labbra e in sua vece incastra
un elemento di contraddizione: da: sie im zame und im spass / mit
warten ‚tür: kann lenken (Oswald: das sicb al; lieplicb auf] und zu /
mit warten ‚fün- lean lenc/een).

Seconda strofa. Verso secondo: durch alle land (che si richiama a
un topox del Minnexang) va perduto. I versi terzo e quarto di Oswald:
ir zärtlich blick umbfabent mir / mein berz in rechter lieb bekannt, di-
cono: « i suoi teneri sguardi mi cimondano il cuore del consueto verace
amore », e non: ihr zarler blick umfängt mir weich / mein herz, auf 
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rechte lieb erpicbt. Dai versi seguenti, 5—8, solo il sesto conserva l’ori-
ginale, gli altri sono rifatti: Sie, die mir all mein denken zwang — /
wenn ich vor ihr, von :ebnxucbt krank, / bin:!eb, und darf im über-
xcbwang / mich nimmer zu ihr renken! Si confronti con Oswald: Acb
got, und went si mein gedanc/zb, / wenn ich vor ir, :enlicben kranc/e,
[l’inciso non porta virgole nell’ed. Klein] / bert mm und tar in kainem
wanck / mid) [manca in B e per conseguenza anche nell’ed. Kleinl]
desgeleicben rencken (« Ah, Dio, conoscesse almeno i miei pensieri,

quando, malato di bramosia, sto rigido innanzi a lei e non oso in alcun
gesto muovermi in maniera corrispondente »).

Terza strofa, versi 1-2: Weiplicber weib nie mensch [secon-
do A, ché B inverte erroneamente mensch nie] gemcb, / m liederlicb
an tadel: punt, « Nessuno mai vide donna più femminina, così gaia (e
pur) libera da macchia »; solo molto approssimativo, il traduttore: Ein
schöner: weib mb keiner je, / :o anmutsreicb und makellos. L’ed. Klein
ci presenta i versi 3-8 della strofa in una punteggiatura impossibile:
ir schön gepärd tut mir ungemacb, [OTro BEHAGHEL, rec. all’ed. Schatz—
Koller di Oswald, in « Literaturblatt für germanische und romanische
Philologie », 24 (1903), p. 368, proponeva ungmacb] / von böcb der
scbaittel über ab den grund. / wenn ich bedenc/z sa gar die max:, /
kürz, [eng, smal, bruit, zwar tun und lass. / wer mäcbt der lieben sein
geben? / O, walt Ji micb bedencken! Il traduttore se ne accorge e tenta
di collegare meglio, secondo l’ed. Schatz (1904) o a modo suo: ma chi
potrebbe fargli un rimprovero a questo proposito? Ben più grave è
che riferisce il verso 4 non al poeta, ma alla persona della donna; e non
dimentichiamo le varie svisanu' inesattezze: ex tut mir ibre scbò'nbeit
web / von ihrem :cbeitel bis zum xcboxs. / wenn ich bedenk ihr eben-
maxs, „in läng und breite die: und das, / wer däcbte ihrer dann mit basx?
/ O wollt sie mich bexcbenleen!

Il testo critico giudicherà superflua la virgola dopo ungmacb e
unico il periodo da ir schön gepärd fino a tun und las: (ponendo di
conseguenza non punto, ma virgola dopo grund), e accoglierà non
mm] di B ma .me! del codice C (mancante nel Glossar di Schatz),
sostantivo. Si potrà dire in parole italiane: « Il suo bel portamento mi
fa soffrire dalla sommità del mp0 giù fino in fondo, se io considero
minutamente le proporzioni, cortezza, lunghezza, stranezza, larghezza,
e soprattutto la sapienza dei gesti. Ma chi potrebbe odiare quella cara?
Oh, se volesse pensare a me! ».

Sarebbe un calcolo lungo e scomodo chiedersi, confrontando tutto
il volume delle traduzioni col loro tato, quanto dell’Oswald storico
venga ricuperato. Penso che non sia più d’un barlume (ma un barlume
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è sempre un po’ di luce che rischiara). Resterebbe comunque estraneo
a questo calcolo un paragone con le altre libere traduzioni, di Schrott
(1886), di Passarge (s.d., ma 1891), di Schmied (1960), quand’anche
Witt avesse offerto — come probabilmente offre — la traduzione più
spigliata.

(In un buio fitto, senza fori luminosi che facciano intravvedere
l’Oswald reale, piomba invece chi legga l’epilogo biograficocritico,
Oswald von Wolkenstein, Umrisxe seines Lebens und Dicbtenx (pp. 2294

258), in cui la deformazione è più insidiosa perché si nasconde sotto
le autentiche parole del poeta, che vengono pigiate in un determinato
discorso con le buone e le cattive maniere. Già il titolo del volume mette
in guardia: Um dieser welten lust è ricavato dal testo medesimo di
Oswald, Wer bie umb diser welde lux! / sein ewig freud dor! geben

wil... (ed. Klein, n. 115, p. 291, vv. 1-2); però qui è una condanna delle
cose terrene —— e il traduttore lo sapeva, cfr. p. 200 ——, là è il contrario,

l’etichetta programmatica della spensieratezza).

FRANCESCO DELBONO

Gcrr'rl-‘RIED STIX, Truk! und Waxxermann, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura, 1968, 8°, 133 p., L. 2.900 (Letture di pensiero e
d’arte).

Il mito di Sigfrido e dell’eterno ritorno non poteva non sedurre
uno scrittore come Wassermann, così fiducioso nella perfettibilità umana
e così pronto a vedere nell’uomo un’emanazione dell’onnipresente divi-
nità. Era anche inevitabile che il gusto, o meglio il cattivo gusto di una
società che aveva assimilato l’aspetto più vistoso delle teorie wagneriane
(confermate delle scoperte di Freud ma, per buona pace della borghesia,
addolcite dall’umanitatismo teosofico importato d’oriente dalla Bla—
Watzky) si rispecchiasse nell’opera di questo scrittore tutto immerso nel
proprio tempo, lettore instancabile di Dostoevskij e di testi psicanalitici,
sufficientemente edotto anche di segreti esoterici. Nel suo romanzo
Caspar Hauser oder die Trägbeit de: Herzen; (1908), Wassermann rico

struisce con ricchezza di particolari fantastici e con uno stile pericolosa-
mente attratto dal Kitsch (ma Stix nrova che in questo romanzo « Wasser-

manns Stil sei [...] schon vom Ornament befreit », p. 28), il caso storico
di un ragmo misteriosamente comparso in seno alla comunità umana a
Norimberga nel 1828 e che, sottratto con l’educazione al primitivo stadio  
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animalesco (nel romanzo di Wassermann è un dolciastro precettore di nc»

me Daumer a godere del proprio pigmalionico lavoro), morirà per mano

di un assassino senza volto nel momento in cui, con meravigliato stupo—

re e un brivido di angoscia, si accorgerà di appartenere alla specie uomo.

Il mito di Adone è adattato ormai al gusto della società borghese fin de

xiécle pronta & commuoversi sul destino di una solare innocenza corrotta

dalla vita e a riferirlo quindi (vedi, nel romanzo, la morte di Caspar

Hauser) cristianamente al sacrificio dell’AgneIloCristo. Si legga ad esem-

pio la pagina — riportata anche da Stix —— in cui il benemerito professor

Baumer « eines patadisìschen Bildes gewahr wurde »: il giovane Caspar

seduto su una panchina, in giardino, un libro fra le mani, attorniato da

tortoml-le e rondini, mentre il gatto di casa gli dorme in grembo e una

farfalla gli sta fiduciosamente posata sulla spalla. È l’illustrazione floreale

di un libro per signorine di buona famiglia. Sorge spontanea la domanda

come mai Trakl, in cui l’autenticità della cosa detta si unisce al più asso-

luto rigore formale e linguistico (rigore che tra l’altro lo portò a criticare

aspramente il precedente romanzo di Wassermann) si sia sentito attratto

da questo Caspar Hauser fino al punto di sussumerlo a fondamento della

propria lirica. È quanto Gottfried Stìx, ottimo conoscitore della lettera-

tura austriaca e del suo Hinlergrund culturale, nonché da anni studioso

di Trakl, indaga nel suo libro, cercando di cogliere un nesso, più profondo

di quello esteriormente già palese nei titoli, tra il romanzo di Wassermann

e il Kaspar Hauser Lied di Trakl (1913) '.

Gli argomenti che Stix porta a sostegno della sua tesi si fondano,

oltre che sull’analisi comparata dei testi, su un passo di una lettera di

Trakl a Buschbeck 2. Giustamente Stix osserva che già la lirica di Verlaine

Gaspard Hauser Chante ’ o la prefazione di Zweig alla traduzione tedesca

di Rimbaud ‘ potevano aver suggerito al poeta l’identificazione del proprio

‘ In appendice al suo recente studio Die Dicblung Georg Traklx. Van der
Trivialspmcbe zum Kunstwerk, Berlin 1968, anche Rmmlz BLASS, ha raffrontato

Trek! e Wassermann a proposito del Kaspar Hauser Lied (pp. 223-35). La sua

analisi minuziosa dra l’uso del colore in questa e in altre liriche trakliane, se

da un lato la conduce ad fissurde considerazioni del tipo di « ‘Sìlbem’ kann das

Hinsinken des Haupteà also deshalb sein, weil der Tod durch das Metall

erfolgt» ( . 232), fornisce dall’altro un ricco materiale di studio a chi ancora

volesse in ugiare sulle peculiarità ‘cromafiche’ della poesia di Trakl.

1 Da Vienna, aprile 1912: «Ich werde endlich doch immer ein armer

Kaspa; Hauser bleiben ». (Cfr. Erinnerungen an Georg Trakl, Salzburg 19591,
p. 14 ).

3 Per un'analisi della lirica di Verlaine nei confronti del Kaipar Hauser Lied

cfr. W. Klux, Trail und Benn, in Wundlungen de: lyriscben Bildes, Göttingen

1956, pp. 116—135.
‘ 'A. RIMBAUD, Leben und Dichtung übertragen von K. L. AMMER, eingeleitet

von S. ZWEIG, Leipzig 1907. A p. 6 dell’introduzione, a proposito della vita

di Rimbaud, Zweig annota: «...st'ùrzt er, ein einsamer Meteor, in die Kultur,
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destino con quello del misterioso giovane venuto dal nulla e destinato
al nulla, destino raggelato da Trakl nella metafora dell’Ungebarenes.
Sulla base di questa indiscutibile analogia motivica, il discorso di Stix
si arricchisce di riferimenti e di esempi nei quali viene gradatamente chia-
mata in causa tutta l’opera del grande poeta salisburghese a partite più
o meno dal 1912. Ne conseguono numerosi excursus nel campo della
Symbolik trakh'ana (ad es. il reciproco rapporto, anzi la sostanziale unicità
delle figure di Helian, Orpheus, Elis, Endìmione, Kaspar Hauser) inda-
gata anche nei suoi aspetti più difficilmente interpretabili e costantemen-
te riferita a una costellazione di simboli primari tradotti da Stix in chiave
cristiana. Il romanzo e il Kaspar Hauser Lied sono accuratamente con-
frontati punto per punto, cosicché alla fine veniamo a sapere che quasi
tutti i versi di Trakl sono modellati su Wassermann. Anzi, perfino la co—
struzione del Gedicbt rispecchierebbe fedelmente quella del romanzo
(« in Wassermanns Roman liegen zwischen dem Aufmuchen des Mör-
ders, dem Stich in Hofgarten und dem Tod Caspaxs mehrere Tage. Das
kommt auch im Gedicht Trakls zum Ausdruck, durch die deutliche,
typographisch-räumliche Abseztung des letzten Verses », p. 113) 5.
Piü che non questa riduzione meccanicistica di una logica poetica altri-
menti fondata è da rilevare invece l’analisi che Stix fa del mito del ri-
tomo alle madri, ravvisato nel Leitmoliv del rimpianto di Trakl—Kaspar
per il paradiso dorato, per l’innocenza perduta dell’infanzia, un’infanzia
cui il poeta — come il Caspar del romanzo — tornerà solo con la
morte. La nostalgia per la « caverna azzurra », per il bosco ambigua—
mente protettore impedisce la completezza della nascita e si identifica
nella perenne aspirazione a ritornare nel grembo nullificante della
Magna Mater. Ma i confini già di per sé labili tra infanzia reale e in—
fanzia della memoria, tra Paradiso e Nulla si fanno ancora più incerti
non appena l’analisi cerca appigli precisi. Così anche il senso riposto
delle metafore sfugge a ogni interpretazione restrittiva: non ci sen-
tiamo per esempio di riportare il simbolo arboreo del «Baum der
Gnade » soltanto a una simbologia cristologica, né tanto meno di di-
stinguere Excbe = albero benefico, Nußbaum, Holunder = alberi ma-
ledetti (p. 56). Forse, per restare nell’ambito mitico — una possibilità
di indagine critica del tutto lecita per Trakl _ sarà più agevole pensare

Wie Kaspar Hauser, der vergessen hat, woher er kam, der keinem mehr angehört
und zu niemandem mehr gehören will ».

5 La separazione dell‘ultimo verso, più spesso degli ultimi due, è in accordo
con la tendenza dell’ultimo Truk] a uno stile monumentale, epigrafico; in queste
laconiche ‘cadenze’ finnli è da vedere una ritrovata ‘funzione risolutiva’ entro un
ambito lessicale sanpre più ristretto : pietrificata, sempre più autonomo rispetto
ai ‘contenuti’.  
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l’albero come legame tra la terra e il cielo, come l’albero della vita,
come simbolo del centro. E allora anche l’ombra sfuggente del Mörder
assumerà i contorni precisi di alter ego della divinità, del necessario
uccisoxe di dio, in un‘ideutificazione suprema dei contrari: morte-vita.
Ma anche senza voler indulgere alle suggestioni di un’interpretazione
in chiave sìmbolico—mitica, largamente autorizzata peraltro dallo stesso
cosciente identificarsi di Trakl con i suoi personaggi, giova ricordare
a questo punto come già nelle liriche ‘giovanili’ il poeta avesse espli-
citamente evocato la figura del Mörder come ‘doppio’, anche se con
moduli linguistici ancora neoromanticodecadenti:

Aus ‚eins Spiegels trügerischer Leere

Hebt langsam sich wie ins Ungefähre
Aus Graun und Finsternis ein Anditz: Kain!

Sehr leise rauscht die samtene Portiere,

Durchs Fenster schaut der Mond gleichwie ins Leere,
Da bin mit meinem Mörder ich allein.

(Das Grauen) "

Lo specchio, elemente strutturante tutt’altro che nuovo nella storia
della lirica, del romanzo, ma, più ancora, della fiaba e per ciò stesso del
mito 7, assolve anche qui la sua precipua funzione di finestra spalancata
nella notte, di sfera magica, di ‘tramite’ cioè fra dimensioni reciproca-
mente inaccessibili. La figura che vi prende lentamente corpo è quella
di Caino che Trakl, pur servendosi ancora di connotazioni di repertorio,
traduce nella sua stessa immagine. Questo processo esige solitudine.
Anche nel Kaspar Hamer Lied la vittima resterà sola con il suo assassino
e nel più assoluto silenzio si compie la Mardtat, senza testimoni all’ir-
revocabile evento.

Sarebbe assurdo negare una correlazione tra la leggenda di Ca-
spar Hauser e la lirica di Trakl, ma non ci sembra che si tratti tanto
della mimesi poetica di un accadimento storico, per giunta romanzata,
quanto piuttosto di una riduzione a simbolo di una realtà soggettiva
che il poeta non intende spiegare. E' un’ulteriore affermazione del—
l’autonomia del mondo poetico ttakliano che, nel caso di questo
Lied, pur rifacendosi a una storia tra reale e leggendaria, si realizza
al di là del ‘fatto’ indipendentemente da ogni riferimento concreto.

Ma, per tornare al libro di Stix, proprio il tipo di discorso compa—

6 In G. TRAKL, Au: goldenem Kelch, Salzburg 1939‘, p. 54.
7 Sorge spontaneo a quanto punto il ricordo dell’episodio Da: Kind mit dem

Spiegel nello Zarathustra.
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rativo che l’Autore conduce avrebbe preteso forse una maggiore circo.

spezione nell’accostare due personalità irriducibili l’una all’altra come

Trakl e Wassermann. Anche considerando infatti certa pesanteua te-

matica comune ai due scrittori cui, nel caso di Trakl, si aggiunge, ele-

mento deformante, l’eco delle lacrimevoli testimonianze di ‘quanti lo

ebbero caro’, ci sembra a questo punto indispensabile, date certe pre-

messe, avere sempre criticamente presente quanto Stix sottace o dà

forse per scontato: e cioè la diversa collocazione dei due autori in una

ipotetica scala di valori, che permette & Trakl, ma non a Wassermann,

di trarre da quel farraginoso miscuglio di sacro e profano che era il

loro comune connettivo temanico, una Gestalt poetica di assoluta perfe-

zione. Per cui proprio i segni che ci vengono comunicati, anche se in

apparenza gli stessi, formano nel linguaggio e nella struttura del Ge-

dirbt trakliano un organismo in cui ogni parola, proprio per la dovizia

dei riferimenti e la polivalente pregnanza dei significati, riconduce di

continuo il lettore nell'ambito di un codice in fondo indecifrabile.

IDA PORENA

FRANZ KAFKA, Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der

Verlobungxzeit, hrsg. v. ERICH HELLER und JÜRGEN BORN. Mit

einer Einleitung von Exxon HELLER, Frankfurt a. Main, 5. Fischer,

1967, 8°, 784 p., (FRANZ KAFKA, Gesammelte Werke, hrsg. v.

MAX Buon).

Le notizie biografiche su Kafka, che sembravano destinate sempre

più a rarefarsi da quel già pallido punto di partenza che erano le me-

morie di Max Brod e a congelarsi infine con la morte della sua gene-

razione, per un muro del silenzio imposto dall’esterno ‘, vengono invece

via via concretandosi & articchendosi di numerose e svariate testimo-

nianze: quelle dei podxissimì amici e conoscenti sopravvissuti, da Haas 2

‘ KLAUS WAGENBACH, Franz Kn/ka in Selbstzeugninen und Bilddokumenten,

Reinbek b. Hamburg 1964, p. 11: « endete die Suche nach Dokumenten immer

wieder in ausgeplünderten Archiven, die Suche nach noch lebenden Zeugen immer

wieder in einem Raum des jüdischen Rathauses in der Maiselgasse, dessen Wände

Gestelle füllen mit hunderten von Karteikästcn, deren einzelne rote Blätter [...]

immer wieder den gleichen Stempel tragen: Oswiecim - Auschwitz ».
2 WILLY HMS, Die literarische Welt, München 1957.
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a ]anouch 3, a Dora Dymant" «a Urzidils, a quelle dei cèchi che dopo
la coraggiosa iniziativa di Goldstücker hanno voluto ricordarsi del loro
concittadino (fosse vera o no la sua simpatia per gli anarchici praghesi) °.

A questo infitrirsi di testimonianze esterne corrisponde un aumento
quantitativo dei documenti di pugno di Kafka stesso, riscoperti () portati
finalmente a conoscenza del pubblico dopo un lungo silenzio dovuto in
parte a un reale oblio, in parte a una non troppo comprensibile discre-
zione. Ciò vale in particolare per le sue lettere, dm in poco tempo hanno

permesso di ricostruire con ben diversa precisione e intensità la vita e
la figura dello scrittore praghese. Ma la serie delle scoperte biografiche

sembra non debba essere ancora conclusa: :: questo vale anche per i
manoscritti kafkiani sia pure allo stato di frammenti, che ancora giac-

ciono in quelle biblioteche in cui finalmente quasi tutto il Nachlaß di
Kafka ha ora trovato una sua sede definitiva, e cioè essenzialmente alla

Bodleian Library di Oxford e, in minor misura, al Nationalarchiv di

Marbach 7.

Il volume delle lettere apparso nel 1958 a cura di Max Brod“,
già preceduto dalla vibrante raccolta delle lettere a Milena ]esenské
veniva ben presto superato e insieme completato da nuove pubblicazioni.

Così Wagenbach, che al volume del 1958 aveva prestato la sua colla-
borazione, scopriva successivamente (o meglio riscopriva) presso una

msn editrice praghese, una preziosa lettera di Kafka alla sorella della
sua seconda fidanzata Julie Wohryzek, nella quale lo scrittore illustra
il fallimento del suo secondo tentativo matrimoniale ’. Paul Raabe dal
canto suo ritrovava nel lascito letterario di Franz Blei una lettera di

3 Gusnv Jmoucu, Gexpfäcbe mit Kafka, Frankfurt a. M. 1951. Recentemente
ne è tuttavia apparsa una seconda edizione ‘uccresciuta’, che ha destato perplessità.

‘ Cfr.: Munn; ROBERT, Dom Dyrmmls Erinnerungen an Kafka, in « Merkur »,
settembre 1953.

5 In diversi saggi, ora raccolti col titolo Da geb! Kafka, Zürich 1965; seconda
edizione amaduta, München 1966.

° Del resto già nel 1947 PETER DEME’IZ aveva pubblicato a nga una raccolta
di testimonianze: Kafka :: Praha, e attraverso gli anni non pochi ricordi indivi-
duali avevano ottenuto una stabile veste in varie pubblicazioni. .

" Nel 1966, ]. M. S. PASLEY (che fin dal 1962 aveva pubblicato nella
« Modem Language Review » di gennaio una rassegna dei manoscritti: Franz Kafka
MSS… Description ami xelect inedita) presentava in «Oxford German Studia »,
I, un lungo frammento inedito, sotto il u'tolo: A::etism and cannibalixm.

“ Fim KAFKA, Briefe 1902-1924 (in: F. K., Gesarmnelle Werke, hrsg. v.
MAX Buon). Frankfurt :.M. 1958.

9 KLAUS WAGENBAm, Ein umbekannler Brief Franz Kalkar, in « Neue Rund—
schau» 76 (1965), pp. 426—433; ristampato in: JÜRGEN Bow, LUDWIG Dmn,
MALCOLM PASLEY, PAUL RAAEE, KLAUS WAGEN'BACH: [(dh-Symposion, Berlin
1965, pp. 39—53.
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Kafka a Blei, che pubblicava nel Kafka—Sympoxion'“. E già nel 1963
Josef Cermäk annunziava, in una comunicazione al congresso kafkiano
di Liblice, ill ritrovamento di un importante complesso di documenti
kafkiani, tra cui 100 lettere, biglietti e cartoline di Kafl—xa alla sorella mi-
nore Ottla, e alcune in lingua cèca al marito di lei Josef David ". Su que-
sta rivelazione cadeva poi per anni il velo del silenzio, fino ai recenti la-
vori di un giovane studioso tedesco, Hartmut Binder che, già autore di
un’interessante tesi di laurea sulle componenti letterarie nell’opera di

Kafka ", abbandonava questo tipo di analisi per darsi agli studi bio—
grafici sullo scrittore praghese, a suo awiso, e non a torto, ricchi di
potenzialità non ancora sfruttate. Un suo vasto saggio pubblicato re-
centemente si basa su questo materiale tuttora inedito”. In questa
occasione Binder annunciava che Klaus Wagenbach e Josef Cermék
stavano lavorando a un’edizione delle lettere di Kafka & Ottla"; e an-
cora nell’aprile di quest’anno Cermék poteva confermarci che i ritardi
nella pubblicazione sono dovuti essenzialmente a lungaggini nelle trat-
tanive sui diritti d’autore.

Al centro di queste rivalutazioni biografiche sta ora 1a pubbli-
cazione della corrispondenza con la donna cui egli è stato legato per
cinque anni della sua vita, Felice Bauer. La sigla « F. B. » della dedica
nell’Urteil aveva svelato col tempo il suo enigma. Già nel 1955 la casa
editrice Schocken di New York, che ha concesso in licenza all’editore

1° PAUL RAABE, Franz Kafka und Franz Blei, ìn anlza-Syrnpoxion, cit.,
pp. 7-20; la lettera, del 7—2—1909, è a p. 13.

“ JOSEF CERMÀK, Ein Bericbt über unbeleannle Kafka—Dokumenle, in
Franz Kafka aux Prager Sicht, Praga 1965, pp. 261-265. Alcune lettere di Kafka
a David in lingua cèca sono state pubblicate nell’originale in « Plamen », 5 (1963),
6, pp. 84—94. Ne] fondo si trovano anche lettere di Dom Dymant alla famiglia
Kafka, c del medico Robert Klopstock ai familiari dello scrittore che egli aveva
conosciuto in un sanatorio; inoltre lettere della madre di Kafka alla figlia Ottla,
e di un’amica di Orth (Irma Kafka) :; quest’ultima, nonché di Otfla al marito
Josef David. Nel volume di lettere edito da Brod risultano solo cinque lettere
e cartoline di Kafka :; Ottla, & una a ]. David. Ma già in Franz an/ca in
Selbslzeugninen und Bilddaleummten, cit., Wagenbach cita una lettera di Kafka
a Otfla del 30-12—1917, non contenuta nel volume di lettere edito da Bmd.

11 Hu… Ble-m, Moliv und Gestaltung bei Frunz Kafka, Bonn. 1966.
13 HARTMUT BINDER, Kafka und ‚reine Schwester Oula — Zur Biographie der

Familienxitualiwx de: Dicblers unter besonderer Berücksichtigung der Erzählungen
‘Die Verwandlung’ und ‘Der Bau’, in: «Jahrbuch der Schillergesellschaft », 12
(1968), pp. 403-456. Nello stesso «Jahrbuch », Binder pubblica un altro inedito
afkiano in: Kafka und die ‘Neue Rundscbau’ — Mit einem bisher unpublizierlen

Brief dex Dicbter: zur Druckgescbicble der ‘Verwandlung’, pp. 94111. La lettera
(che miste in abbozzo, riportata a p. 103). è forse diretta a Robert Musil, allora
redattore della «Neue Rundschau ». L’originale è proprietà del Nationnlmuscum
di Marbach dal 1961.

" Emu, Kafka und seine Schwester Oltlu, cit, p. 404.
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Fischer la pubblicazione delle opere di Kafka, aveva acquistato dalla
destinataria delle lettere (emigrata negli Stati Uniti, dove sarebbe poi
morta nel 1960) questo vasto epistolario.

Anche se Max Bmd menziona queste lettere nella sua biografia
dell’amico “, anche se gli iniziati se ne servono per le loro ricerche per
lo meno a partire dal 1965 “, bisognerà giungere alla fine del 1967
perché l’epistolario venga finalmente pubblicato ”, non a cura di Max
Brod ma di Jürgen Bom"… con una lunga introduzione di Peter
Heller.

Forse la penna di Heller non era la più appropriata per presentare
la realtà biografica di Kafka. Dopo una tormentata autodifesa per
non aver distrutto il Nacblaß secondo la volontà dello scn'ttote (auto-
difesa che lo porta a raffmntare Kafka con il personaggio di Amleto),
Heller, che aveva sempre interpretato la figura del grande praghese in
chiave esoterica, insiste ora principalmente sul rapporto di Kafka con
la « realtà esteriore », indagandolo anche sul piano del gioco espres—
sivo, sempre appropriato, del resto, ad esprimere con la massima effi-
cacia l’assunto poetico.

Contributo meno vistoso ma non meno importante è quello di
_]ürgen Born nelle sue concise annotazioni, come del resto meritevole
è questa edizione per il suo rispetto del testo nella forma e nel conto-
nuto: non vi sono stati tagli nell’originale che è stato conservato in
tutte le sue peculiarità, ben diverse da quelle delle piü curate pagine
propriamente letterarie. In un’ampia nota (BaF, p. 84, n. 1) vengono
elencati e illustrati gli austriacismi caratteristici di questa prosa più
colloquiale, vistosi e non di rado irritanti (per noi e, presumibilmente,
anche per Felice Bauer)”.

Anche nelle brevi presentazioni delle due destinatarie principali
delle lettere (vi sono infatti anche lettere di Kafka e di sua madre ai

'5 Alcune lettere a Grete Bloch sono citate invece in: MAX Buon, Verzweilflurtgund Erlösung im Werk Franz Kafka, Frankfurt a. M., 1959.
16 Cosi gli autori del KafkaJymposion, per esmpio MALCOLM PASLEY eKLAs WAGENBACH, Datierung xämtlicber Texte Franz Kafka, pp. 62, 63, 64 e 65.
" Citata d’ora in poi: BaF.
""“ Anch’egli uno dei critici realisti del KafkaJympm-ion, al quale ha

contribuito con un lavoro di rassegna, Franz Kafka tmd seine Kritiker (1912-1924)-Ein Überblick.
" PETER HELLER, Dialetti“ and Nibilixm - E::ays on Lessing, Nietzsche,Mann und Kafka, Univelsity of Massachussets, 1966, pp. 227-306: The fun'lityof Jtriving. ‘W‘}!" Su questo problema si era espresso anche altrove: Franz Kafka: wahrerWille zu den Briefen an die Verlobte, in « Merkur », XXI (1967), 7, pp. 62…1.2° FRANZ KAm, Tagebücher (F. K., Gesammelte Werke in Einzclausgaben),Frankfurt 1951, p. 459 (24 gennaio 1915). ' ‚
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genitori di Felice, di Kafka a Sophie Friedmann, e di Brod :; Felice)

Bom esprime concisamente posizioni assai precise. Così respinge con

vigoxe l’ipotesi di Brod" e V(Îagenlzrachzz che Grete Bloch avesse

avuto un figlio da Kafka (BaF, p. 469); anche basandosi su una let—

tera del 1 settembre 1916 in cui Kafka invita Felice ad aiutare Grete

Bloch in una situazione imprecisata di cui viene informato da lei (le

lettere di Felice Bauer e Grete Bloch son presumibilmente scomparse):

« Fräulein Gretes Leid geht mir sehr zu Herzen [...] Wenn Du ihr Gutes

tust, vertrittst Du auch mich » (BaF, p. 690). Inoltre, fa notare Born,

alla fine di maggio del 1915, Kafka faceva una gita, come da molto

tempo nelle lettere a Grete Bloch aveva mostrato di desiderare,

con Felice e Grete Bloch stessa, cosa ben difficile a realizzarsi se poco

prima a Grete Bloch fosse nato un figlio da Kafka ”.

Alcune imprecisioni nelle note di Born sono state chiarite nella

recensione, per il testo favorevole, di Hartmut Binder“ (l’erronea iden-

tificazione di un partecipante ai dibattiti dello ]üdixcbe: Vollexbeim di

Berlino, Scholem, sotto il nome di Scholem Alechem, è stata corretta

dalla persona in questione, Gershom Scholem, l’amico di Walter

Benjamin, con una lettera alla « Neue Zürcher Zeitung »).

Il vasto «documento umano» qui presentato, che Pulitzer ha

voluto definire « il solo romanzo che Kafka ha completato »”, testi—

monia — a differenza dalle Lettere a Milena, espressione di una rasse-

gnazione messa in crisi dalla nuova esperienza d’amore — di una disptL

rata presa d’iniziativa del poeta, un lungo, tormentato tentativo di

gettare un ponte verso un altro essere umano. Kafka è qui Werber,

faticosamente, ingenuamente ‘corteggiatoxe’, nella ferma decisione di

crearsi un legame, un rapporto, una garanzia d'integrazione o di nor-

malità.
Non è la prima volta, del resto, che lo tenta; dal 1907 ci sono ri—

maste alcune sue lettere a Hedwig W.”, una ragazza di provincia,

che egli chiama « Liebste », e che cerca di aiutare e insieme anche

2‘ MAX Buon, Franz Kafka. Eine Biographie, citato dal volume: MAX Buon,

Uber Franz Kafka, Frankfurt a.M., 1966, pp. 294 ss.
12 Franz Kafka in Selbxtzeugnisxen und Bilddokumenlen, cit., pp. 99-100.
13 Born cita « sostegno una cartolina {ìn-nata da und e tre, del 24—5-1914,

alla sorelln di Kafka Onla: anche qui abbiamo l’utilizzazione del complesso di
lettere inedite di cui a non 11.

24 In «Germanistik », 9 (1968), 2, pp. 451—452.
25 HEINZ Pounl—m, Franz Kafka: vollendeler Roman - Zur Typologie reiner

Briefe an Felice Bauer, in Zweiter Aimbersl-Calloquium zur modernen deuncben
Literatur, hxsg. v. WOLFGANG PAULSEN, Heidelberg 1969.

15 Briefe 1902-1924, cit., p. 39 (29 agosto 1907) e ss. L’ultima lettera,
pp. 54—55, è « probabilmente dell’inizio del 1908 » (Brod).
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di educare. Poi però per anni non vi è quasi traccia di un tentativo
di rapporto umano, salvo coi suoi pochi amici e compagni di produ-
zione poetica: la situazione considerata dall’esterno, non sembra ag-
gravarsi, ma quella che è solitudine a ventiquattro anni è già quasi
involuzione psichica o anomalia a ventinove. La stessa difficoltà, tipica

dell’epoca, dj stabilire rapporti tra i sessi, 10 trattiene dall’accostare

ragazze all'infuori delle parenti o amiche dei parenti e degli amici
(anche Felice Bauer è parente del cognato di Max Brod), soffocando

così il problema del suo isolamento umano ”.

Ma nel 1912 le crisi fino allora latenti esplodono: è Kafka stesso
a dirci che fino al 1911 egli era « gleichgültig » verso i genitori, nei
confronti dei quali egli sente adesso esplodere un conflitto; anche la
visita dello zio di Madrid, un vecchio scapolo inaridito e senza spe—

ranze, sembra averlo scosso. Max Brod si sposa, poi Felix Weltsch.
D’altra parte, tutta una serie di momenti positivi sembra portarlo
verso un'affermazione di vita più concreta, pur tra i continui tormenti

dell’inerzia e delle sofferenze fisiche. Nel luglio sta scrivendo un 1-0—
manzo ”, e nel corso dell’estate gli si offre l’occasione di pubblicare
un volume di prose (Belracbtung, da Rowohlt) che a metà agosto
invia all’editore; durante un suo viaggio a Weimar con Brod, in luglio,
ha un piccolo incontro sentimentale con una ragazza del luogo ”.
E’ possibile che fossero anche queste componenti di una riaccesa

vitalità e di spirito competitivo, & portare a quella esplosione di crea-
tività che è la stesura dell’Urteìl il 23 settembre.

In questa situazione egli incontrava, una sera da Brod, una ra-
gazza di cui non sentiva di dover aver paura perché semplice, non
elegante, cameratesca, alla cui attenzione egli riesce a imporsi, e che

ha il coraggio di accettare un viaggio con lui in Palestina. Una ra-
gazza indipendente, affermatasi da sé nella vita, piena di senso pra—

tico, alla quale egli riesce a stringere la mano. Una ragazza che ha
l’audacia (inconcepibile per chi, come Kafka, è spinto dal suo male
a una ferrea cortesia verso il mondo esterno) di criticare i libri di
Brod. Con questa ragazza è forse possibile tentare l’esperienza libe—

    

17 Anche un compagno di classe di Kafka, HUGO HECHT, poi emigrato in
America, ricorda in un suo lavoro Franz Kafka: Tragödie (tuttora inedito) che
Kafka era un pessimo ballerino alle comuni lezioni di danza, nel manifesto intento
di :vitue al massimo i contatti con l’altro suse.

” Briele, p. 96 (a Brod, 10-7-1912): « Der Roman ist so groß »; quasi cetta-
mente si tratta di Der Verxcbollene.

” Cfr. MAX Buon, Franz Kafka » Eine Biographie, cit., p. 109. Vedi anche
Tagebücher, pp. 654-663. 
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ratoria di un vincolo sentimentale che la sua nevrosi (un tempo si
chiamava timidezza) non gli ha permesso per anni di arrischiare.

In ogni caso l’incontro con la giovane e spigliata berlinese occupa
la sua mente, come egli ammette nel suo diario (15 agosto) e in una
lettera :: Brod il giorno dopo l’incontro (14 agosto), fino a fissare l’im-
pressione che ha avuto di lei in parole crudeli (di sincerità o di in-
conscio n'sentimento), anche se è il primo a deplorare il proprio modo
di osservarla: « Ich entfremde ihr ein wenig dadurch, daß ich ihr

so nahe an den Leib gehe », cui segue, come spesso in lui, l’acuta e
feroce autocritica. Significativo il « fand mich sofort mit ihr ab », la
constatazione di non sentirsi costretto alla difensiva dalla presenza di
lei, e la misteriosa conclusione sull’« unerschüttliches Urteil »”, che
solo a posteriori, non certo da queste righe, si può supporre sia da
intendersi nel senso di un attaccamento sentimentale.

Un mae dopo, il 20 settembre, egli dava inizio, con esitazione
e tenacia insieme, a una corrispondenza che in breve tempo sarebbe
divenuta l’elemento centrale della sua vita. E’ possibile che se la de-
stinataria fosse vissuta a Praga egli non si sarebbe arrischiato a pren-
dere l’iniziativa per una qualsiasi comunicazione, e che la distanza che
li separava rappresentava per lui (dapprima inconsciamente, poi, anche
consciamente) un elemento positivo del loro rapporto. Tuttavia que-
sta forma di contatto umano, disimpegnate sul piano fisico, ma tanto
più impegnativo per una natura prevalentemente intellettuale, diventa
per lui sempre più importante finché non può più farne a meno e
finisce per vivere in funzione e in attesa di queste lettere, importanti
per se stesse più ancora che per la 10m provenienza da un essere amato.
E’ probabile che egli, che aveva cominciato questa corrispondenza
piuttosto a freddo, ma con la segreta speranza di trovarvi il supera—
mento della propria solitudine e di affermarsi in una ritrovata nonna-
1ità dipendesse sempre più da] fatto che, al di fuori delle solite ami-
cizie praghesì, esistesse qualcuno che pensava a lui, che lo prendeva
sul serie come uomo oltre che come artista.

Il ricevere queste lettere era un miracolo che egli era riuscito
a creare e che gli dava fiducia in sé; ma per mantenere questa fi<
ducia aveva bisogno che il miracolo continuasse, del che nulla poteva
garantirlo, né la sua natura dubbiosa e autolesionista poteva permet—
tegli di vivere nella fiducia. Così come dubitava di essere capace di
scrivere, ed era angosciato quando un insuccesso gli dava motivo di
credere che questa facoltà gli fosse venuta meno. Avendo finalmente

3° Tagebücber, p. 285 (20-8—1912).   
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gustato la piacevole euforia dei rapporti sentimentali si sente terro—

rizzato all’ida di trovarsene nuovamente privato: da ciò l’ossessiva e

disperata richiesta di lettere, richiesta che può ispirarci « Verzweiflung

und [...] ein wenig auch [...] Ekel», come ha sentito il bisogno

di commentare un critico che conobbe personalmente Kafka “, ma

comprensibile in chi ha ricevuto «eine neue menschliche Sicherheit,

vielleicht meine stärkste, [...] zu meinem sonstigen Verlorensein»

(BaF, p. 78; 7—11-1912). Nel legame con Felice egli scopre l’abisso di

solitudine in cui è vissuto e l'inanità della sua vita che prima, mal-

grado le sue acute autoanalisi, non era neppure in grado di afferrare per

mancanza di termini di confronto ”.

Questa esperienza riempie la sue giornate 33, ma non soffoca certo la

sua creazione artistica me' questa vastissima produzione di lettere,

fino a due o tre al giorno, gli impedisce ogni altra attività letteraria,

come ancora recentemente han voluto fat credere alcuni suoi biografi “ :

al contrario, il pedodo di euforia tra il settembre e il dicembre del

1912 è forse uno dei momenti più produttivi della sua vita. Im questi

tre mesi scrive Das Urteil, Die Verwandlung e la maggior parte di Der

Verscbollene accanto a quasi un terzo delle oltre 500 lettere a Felice

pervenute fino a noi (su um corrispondenza durata cinque anni). Se

da un lato non è soltanto la sua relazione con Felice a far esplodere

la sua produttività, dall’altro egli stesso rivela come questo rapporto

agisse sotterraneamente in lui già dal tempo in cui ancora le scrive

« Liebm Fräulein Felice ». E infatti le däcrizioni minuziose di espe-

rienze anche assai banali (una tavoletta di cioccolata, una telefonata,

o simili) e la loro inclusione in un testo letterario -— in questo caso un

capitolo del Verscbollene (BaF, p. 66; 1-11-1912) —— smentiscono chi

31 WILLY HAAS, Winxeln und Zäbneknincben — Franz Kafka: Briefe an

Felice Bauer: neue Aufxrblüsse zum Bild dex Dichters, in «Dic Welt der

Literatur », 4—1-1968, p. 4.
31 Nella sua nota a questo passo, BoxN ravvicìna, probabilmente non a torto,

questa gratitudine di Kafka alla «Mahnung die (Fräulein Büxsmet) fiir ihn
bedeutete » nelle ultime ore di Josef K. al finale del Prozeß.

33 «Jetzt habe ich mein Leben und Denken um Sie erweitert und es gibt

wohl kaum eine Viertelstunde [...] in der ich nicht an Sic gedacht hätte» (BaF

p. 66, 1-11-1912).
3‘ Oasi WAGENBAG-l, per altri versi assai attento biografo, sostiene quam che

è ormai divenuta mmmunix opinia in Franz Kafka in Selbxlzcugnixxen und Bild-

dokumenten, cit., p. 80, citando a sostegno una lettera di Kaflm del 12 luglio 1922.
E anche M. PASLEY - K. WAGMAu-l, Datierung sämllicber Texte, dt., sottnlineano
così la produttività di Kafka tra settembre e novembre 1912 (p. 56): «Kurz
danach setzt Kafka für über anderthalb Jahre mit dem Schreiben aus —— es ist

die Zeit der “Briefflut” an seine Brau: Felice Bauer. Nach dem ersten Bruch
mit FB. im Sommer 1914 stellt sich die Produktion sofort wieder ein».

9 
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come Sokel ha voluto affermare che 'in Kafka il fatto biografico è
esterno completamente alla produzione letteraria.

Ma già il rapporto con Da: Urteil, scritto tre giorni dopo la prima
lettera a Felice, è ambiguo. E’ vero che gliel’annunzia con la decisione
di dedicarlo & «Fräulein Felice B. », dedica che a quanto sembra
avrebbe apposto subito al racconto”, e lo chiamerà nelle lettere a
Felice «Deine Geschichte »; ma d’altra parte insiste ben presto che
« die Geschichte [...] nicht den geringsten Zusammenhang mit Ihnen
[hat] », salvo per la coincidenza, da lui stessa fatta notare, Felice
Bauer — Frieda Brandenfeld 3°, che certo indicherebbe, se portata fino
in fondo, una (inconscia?) scelta di F.B. come sua fidanzata già da
quel momento. Egli stesso non collega questo testo che è « traurig
und peinlich », « ein wenig wild und sinnlos », « nicht zu erklären »,
con la gioia che gli ispira il rapporto con Felice, e la dedica sarebbe per
lui un «fragwiìrdiges [...] Zeichen meiner Liebe zu Dir »; (in se-
guito annoterà, ancora ambiguamente, nel diario: « Ich verdanke die
Geschichte auf Umwege ihr »).

Per il resto, la corrispondenza tratta solo per inciso della sua

produzione letteraria e dei problemi connessi con la sua creatività, ma
offle talvolta squarci straordimriamente rivelatori, come quando egli
ricorda la notte in cui avvenne la stesura del racconto, dopo alcuni dissa-
pori con i parenti: « [Ich] wollte [...] einen Krieg beschreiben, ein
junger Mann sollte aus seinem Fenster eine Menschenmenge über die
Brücke herankommen sehen, aber dann drehte sich mir alles unter
den Händen»? Dalla tematica della violenza obiettiva (guerra o
rivoluzione) generica e simbolica, di cui ancora Hofmannsthal si serve

per esprimere, sotto un velo di Ver/remdung, 1a sua attitudine con-
flittuale (come anche Heym e altri), egli passa alla violenza più austera-
mente ed esclusivamente privata, ed è qui che si rivela la sua più
profonda validità: « Die Geschichte ist vielleicht ein Rundgang um
Vater und Sohn », e questo tema prevarrà fino alla guerra del 1914.

Anche Der Vembollene (così lo chiama Kafka nelle lettere) sa-
rebbe stato iniziato nella seconda metà di settembre, pochi giorni dopo
Dax Urteil: in una lettera dell’ll novembre in cui annunzia a Felice
questa « storia » (non ‘romanzo’), specifica che in essa « [er sich...]
seit 1% Monaten geborgen fühle » (BuF, p. 86). Anzi Der Heizer
è stato completato ancora al tempo delle primissime lettere a Felice.

35 II 24 ottobre 1912 scrive che la dedica esiste « da un mese» (BaF, p. 53).
Das Urteil è stato scritto tra il 22 e il 23 settembre.

36 Menzionata anche nei Tagebücher, p. 297 (11-2-1913).
37 BaF, p. 394, probabilmente del 2-6—1913.
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D’altra parte è a Felice stessa che egli rivela come nell’inverno e pri—
mavera precedente ne avesse steso una prima versione << completa-
mente inutilizzabile » (BaF, p. 322). Dunque ancora una volta un mo-
mento di lavoro creativo, anche se ritenuto ancora non sufficientemente

valido, precedente a quel felice mese di settembre. Neanche la seconda

versione regge in quel periodo (marzo 1913) al vaglio della sua severa
autocritica, secondo cui « als Ganzes nur das erste Kapitel aus innerer

Wahrheit herkommt, während alles andere [...] gleichsam in Erinne-
rung an ein großes aber durchaus abwesendes Gefühl und daher zu
verwerfm ist ». Anche di questo romanzo ‘positivo’ ricorda con di-
stacco, per non dire disgusto, 1a propria fatica intorno a « einer wider-
lichen, mit besonderer [...] Natürlichkeit aus mir fließenden Szene»

(BaF, p. 186; 16/17-12-1912): non vi è compiacimento, bensì una

autentica preoccupazione per questa componente cupa della sua crea-

zione artistica. La stesura dei primi sei capitoli sembra essersi svolta
senza grandi difficoltà, da metà novembre però (dopo l’interruzione
per la Verwandlung) si susseguono continue lamentele sulla fatica
di questo impegno, finché alla fine di gennaio Kafka si dichiara
« sconfitto » dal suo incontrollabile testo.

Anche per la Verwandlung non troviamo nelle parola di Kafka la
soddisfazione che questa opera compatta e unitaria sembrerebbe meri—
tare. Rivelatrice tra l’altro la descrizione della sua genesi, che lo spinge
a interrompere il lavoro al romanzo: il 17 novembre Kafka attende,
come sempre, una lettera di Felice che tarda a giungere, e decide di non
alzmi dal letto, « ich konnte einfach vor Traurigkeit nicht aufstehen »;
quella notte stessa comincia a scrivere «eine kleine Geschichte [...]
die mir in dem ]ammer im Bett eingefallen ist und mich innerlichst be-
drängt » (BaF, pp. 101-102). Trova qui conferma dunque il ravvicina
mento, compiuto da Emrich ” e da altri, tra La metamorfosi e il Wunsch-
traum nelle Hocbzeitworbereimngen auf dem Lande, di trasformarsi in

un grande insetto e restarsene a letto, mentre solo lo stanco corpo viene
mandato in giro. Dalla realizzazione di questo Wunxcbtraum si sviluppa
con logica coerenza una fine tragica, perché il mondo non tollera queste
fughe dalla responsabilità. Così nasce una storia che egli per primo trova
«ein wenig fürchterlich», anzi «eine ausnehmend ekelhafte Geschichte»
anche se durante la stesura (24 novembre), come scrittore, ne è abba-

stanza soddisfatto e si prospetta una possibile autoliberazione « sicher
ist noch viel aus mir hinauszuwerfen» attraverso «dieses übrigens

35 WILHELM EMMCH, Franz Kafka, Bonn 1958, pp. 117 ss.‚ anche se ciò
non significa essere d’accordo con le sue conclusioni e la sua terminologia.
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äußerst wollüstige Geschäft ». È parte di quella ambigua presenza dei
Gespenster, immagini, associazioni mentali, fantasie ossessive che lo
soverchiavano sempre più dopo che vi si era abbandonato intenzional-
mente per scrivere « Zarte Vogelrücken wurden Rücken von Denkmals-
riesen, sie kamen durch alle Türen, die geschlossenen drückten sie ein,
[...] mit einem konnte man kämpfen, aber nicht mit allen, die einen
umstanden. Schrieb man, so waren es lauter gute Geister, schrieb man

nicht, so waren es Teufel », scrive con vivida intensità 3 Grete Bloch

(BaF, p. 597). II 7 dicembre annunzia all’amata la morte dell’eroe, & già è

corrose dal dubbio sulla validità dell’opera, creata in condizioni così
poco ideali (venti giorni di lavoro frammentario). In seguito non men-
zionerà praticamente più quest’opera da lui poco amata; ma anche del
Heizer, pur definito, « vielleicht das Beste, was ich gemacht habe »,

non si sofferma a dare interpretazioni. Per il testo, sulla Strafleolonie
c’è un fuggevole accenno, e sul Prozeß nemmeno questo, benché sap-
piamo dai Tagebücber che Kafka lesse Vor dem Gesetz an Felice a
Bodenbach, nel gennaio del 1915 39.

Il rapporto con Felice Bauer entra ben presto in crisi: in realtà
la crisi incombe fin dall’inizio, con le continue lamentele di Kafka, delle
quali chiede perdono, ma a cui cerca di abituarla, perché sono per lui
uno sfogo importante; sostituiscono i diari che per mesi interi tacciono.
Egh' non cerca di recarsi a Berlino, chiama il matrimonio una ghigliottina
e di fronte al benintenzionato desiderio di Felice (che già gli aveva rac-

comandato « Maß » nello scrivere) la quale chiede di assistere alla sua
attività creativa, riafferma decisamente, in un’escalation di macabre

immagini, la necessità della solitudine creatrice, e, insieme, la necessità
della creazione letteraria per la sua sopravvivenza. Accanto a ciò, toni di
disperazione, di conflitto con quanti gli sono dattomo, formulati non di
rado col suo elegante e provocante gusto del paradosso, della boutade:
«Mein Leben ließe ich für Dich, aber das quälen kann ich nicht lassen»;
« „wenn Du nicht lustig bist, wie kann ich Dich betrüben ». Fram-
mezzo a tutto ciò, le parole di amore e espressioni di tenerezza piuttosto
artificiose che egli sentì il dovere di riversare su di lei (quelle a Grete
Bloch gli riusciranno meglio). Kafka sa della sua contraddittorietà, che
attribuisce al suo cattivo stato di salute: « Deshalb vor allen Dingen
und nicht einmal so sehr aus Liebe zu Dir brauche ich Deine Briefe »,
confida -a Felice già alla fine di novembre, « und verzehre sie förm—
lich [...]. Ich werde niemals die Kraft haben, Dich zu entbehren, [...]
aber dieses Wird meine größte Sünde sein ». Egli si interessa quasi da

39 Tagebücher, p. 460 (244-1915).
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parassita di tutto ciò che lei fa, dimostra anche normale gelosia (forse
dovuta a senso di inferiorità) di fronte ai rapporti di amicizia e alle
relazioni sociali che lei coltiva” e si sente in compenso giustificato a
riversare su Felice i suoi mali, traendo sostegno dalla forza e vitalità
di lei. Ha sempre di nuovo la sincexità magari caquette, e talora, 1a catti-
veria di rivelarle spesso in brevi incisi ‘Iucidi e crudeli (ad es. « zeitweise
und meistens habe er Angst vor Mädchen ») la propria nevrotica inca-
pacità di più profondi sentimenti affettivi.

Accanto a ciò coaiste però ben manifesto l’intento (inspiegabile
allo stesso Kafka) di sabotare la propria felicità: « Es sind kaum Tat-
sachen, die mich hindem, es ist Furcht, eine unüberwindliche Furcht,
eine Furcht davor, glücklich zu werden, eine Lust und ein Befehl mich

zu quälen fiir einen höheren Zweck ». È l’autopunizione del nevrotico:
solo in un secondo momento, nella lettera successiva, precisa e non c’è
motivo di non credergli « Die Lust, Hit das Schreiben auf das größte
menschliche Glück zu verzichten, durchschneidet mir unaufhaltsam die
Muskeln » (BaF, p. 460). Ha scelto la letteratura come alibi per 1a ri-
nuncia alla possibile felicità.

D’altra parte, quando nel gennaio 1913 decide di smettere iI la—
voro al romanzo, « schon habe ich unvergleichlich gut geschlafen »: è
una, sia pure occasionale, scelta per la normalità contro l’autodisttuzione
della creazione letteraria; del testo nei Tagebücher, pochi mesi dopo
(il 2 maggio 1913) darà la colpa della sua inattività letteraria al suo
stato fisico, non a Felice 0 ad altri. Da questa interruzione, che egli
intende come provvisoria, nasce un silenzio che durerà parecchi mesi:
il 6 novembre 1913 constata « daß ich seit dem Winter vorigen Jahres
keine Zeile geschrieben habe, die bestehen kann » (BaF, p. 471). Soltan-
to il 6 giugno 1914 informa Grete Bloch di aver ricominciato a scrivere:
questo scrivere, che per lui è amche indice di salute, nel senso che un
periodo di relativo benessere psichico e fisico coincide (seconda metà
del 1912) con una intensa produzione letteraria. Della propria triste
condizione egli dirà quindi che « ich wat mit Hilfe des Schreibens für
längere Zeit aus ihm herausgekommen ». Il suo lavoro del giugno 1914
riguarda quasi certamente Der Verscbollene, cioè l’attività riprende
prima della crisi berlinese di luglio da cui sgorga, forse, il Prozeß, ini-
ziato verosimilmente alla fine dello stesso mese “.

La produttività letteraria non è tuttavia da escludersi nei momenti
di crisi (nel giugno del 1914 Kafka è certamente in crisi, nell’indecisione

“’ Cfr. in proposito la fine analisi di ELIAS CANEm, Der andere Prozeß -
Kafka: Briefe an Felice, in : « Die Neue Rundschau », 79/2 (1968), p. 195.

“ Tagebücher, p. 414 (29-7-1914).   
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di fronte al matrimonio, eppuxe scrive), né d’altra parte è detto che

asa persista nei periodi in cui è riuscito a difendere la sua solitudine.
Nel corso del 1915 i rapporti con Felice sono quanto mai ridotti, salvo
l’incontro a Bodenbach, un gita a tre con Grete Bloch e la permanenza
a Karlsbad, eppure dopo il Prozeß e 1a Straf/eolonie la facoltà di scri-
vete vien meno ancora una volta: il 21 marzo 1915 è di nuovo da due
mesi « unfähig zu jeder einträglidlen Arbeit » (BaF, p. 631). Ben più
terribile è una delle rade lettere dell’anno successivo (30 ottobre 1916)

in cui ammette: « Jetzt wird es zwei Jahre, daß er zum letzten Mal
gearbeitet hat, und ist doch nichts anderes als Fähigkeit und Lust zu
dieser Arbeit ». Solo a fine d’anno, quando si recherà nella via degli alchi-
misti sul Hradschin, ricomincerà & scrivere (BaF, p. 746). In una situa—
zione non molto più serena o più chiara del 1913, produrrà le prese
del Landarzt, poco prima della definitiva esplosione della tubercolosi.

Dai dati che Kafka ci offre con questo epistolario nasce spontanea la
constatazione che non è 1a felicità affettiva a renderlo produttivo come
scrittore. L'opera per lui decisiva, il vero e proprio Durchbruch, viene
scritta nel momento in cui il suo « amore lontano » non ha risposto
alla sua prima timida lettera (ed è perciò più strumento che motore
della sua produttività); è la stanchezza fisica, più che l’inizio ormai in«

combente dei conflitti con Felice, a far cessare il lavoro all’inizio del

1913; e, dopo un lungo silenzio, sarà in un periodo qualunque della
sua vita e su un tema neutro (la ripresa del Verxcballene nel giu—
gno 1914) che ridarà inizio a un nuovo periodo di creatività lette-

raria; al limite, nel 1917, la quiete nella casetta di Ottla lo spingerà
alla produzione più della ripresa del fidanzamento con Felice.

Ma va inoltre sottolineato, anche contro -lo scrittore stesso, che

la felicità, il senso di pace nei rapporti con una donna, la prospettiva
di una normalizzazione definitiva della sua vita amara non soffocano la
sua vena poetica: Kafka creerà tanto nella felicità del 1912 quanto
nell’infelìcità del 1914 e nel relativo disimpegno del 1917. Quando entra
una donna nella sua vita, egli ne fa l’oggetto della sua intensa attività
artistica, come fa con tutte le altre cose, non molte, che riescono a pene-
trare attraverso la barriera che 'lo circonda e 10 isola.

Per il resto: un « romanzo », come dice Politzer, assai lungo ben—
ché incompleto (diverse lettere in ognuno dei due epistolari risultano
mancanti), un po’ meno verfremdet di quelli che Kafka ha potuto scri-
vere su questo tema e su temi analoghi, un romanzo concluso con la

sua « Krankheit zum Tode »; la sua Werbung implicitamente negativa;
i due epistolari paralleli con le due donne; le note vicende di impegni
che egli per primo sa di non poter mantenere, e da cui viene con miseri—  
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cordiosa crudeltà liberato nel suo Stammbolel berlinese, l’Askanischer
Hof, nel luglio 1914; e gli alti e bassi di rapporti poco vitali, nella
speranza ma insieme nell'autocoscienza di un’impossibile guarigione,
conscio solo di rendere infelice chi legherà a sé sentimentalmente. Que-

sto libro si pone accanto a quelli di Flaubert, Grillparzer, Kierkegaard
che Kafka leggeva avidamente nella dolorosa ma consolante constata-
zione di non essere solo nel suo assurdo dolore e nella sua incapacità
di vita. E sempre di nuovo quei ritmi che sembrano, come in Heine,
così lievemente binxleizziert e che invece con tanta fatica Kafka traspone
dal suo perfetto orecchio interiore alla esteriorità della pagina scritta,
come egli ha cura di spiegare subito alla sua corrispondente (BaF, p. 45).
Quel suo: « Nicht so schreiben, Felice. Du hast Unrecht », esemplare
nella sua cadenza per 1a « rhythmische Wahrheit » della sua prosa “.

ALOISIO RENDI

“ JOACHIM KAISER, Kafka Liebesbriefe an Fräulein Felice, in; « Süddeutsche
Zeitung . 2/3—9-1967.
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KLAUS DÙWEL, Runenkunde, Stutt-
gart, 1968, 8°, 124 p., DM 6.20
(Sammlung Metzler, Abteilung C:
Sprachwissenschaft, N. 72).

Nella collana del_l’g‘ditore M;!zler è
usata questa ßposmone, succinta ma
precisa e documentata, di tutti i pro-
blemi relativi alle rune. Il Düwel, in
ossequio & lodevolissimi criteri didat—
tici, ha preferito offline, anzitutto,
quello che, di essenziale, è necßsario
sapere, e cioè il materiale messo a fuo
co dall’esegsi e che non dà occa-
sione a revisioni critiche di ampia
portata. Solo alla fine dell’operetta
(ds p. 90 in poi) si presentano le que-
stioni più ardue, tm cui quella ——
ormai classica — sull’origine e la
provenienza delle nme. Un alfio me
rito rilevantc dell’autore è di aver
aggiornato con encomiabile scrupolo
i] materiale epigrafico, avvalendosi dei
risultati conseguiti con gli ultimi re-
perti: si veda, per ampio (p. 4), il
giusto rilievo accordato alle iscrizioni
runiche di Bergen (rinvenute fra il
1956 e il 1967) che, pur essendo di
epoca abbastanza avanzata, contribui-
scono non poco a gettar luce sulle
ccnsuemdini di vita dei vichinghi
nordici.

I tati riportati sono quelli già mc-
oolti dal Krause (Die Runeniwcbriflen
in älteren Futbark, nella seconda edi-
zione, e cura di H. Jankuhn, 1966)

 

: dal Mussct (Introduction à la runa—
lagie, 1965). Tuttavia, il valente auto«
re sa, al momento opportuno, pren—
dere posizione personale sulle varie
questioni che passa in rassegna (si
veda quanto è detto, a p. 13, circa
l’interpretazione del termine erilaR),
o inserire quei confronti letterari, che
la sua grande conoscenza del monde
nordico gli mette a disposizione (cfr.,
8 p. 27, l’appropriata citazione dalla
Flateyiarbék, al fine di chiarire i]
significato dell’iscrizione di Floksand).
E un’operetta, di cui non si può

dire che bene; : ricordiamo, fra i vari
indici, quello che ripom l’elenco dei
musei, che conservano monummti con
iscrizioni runiche: gl’interessati po-
tranno appagare le giustificate curia
sità anche nel bel mezzo di un viaggio
turistico.

M. 5.

Mama GERMANXCA

Emuco CAMPANILE, Mem'ca celtica an-
tica : menica germanica antica, in
Enciclopedia Classica, vol. VI - La
lingua latina nei mezzi della ma
arenili”, Torino 1968, pp. 614—

Può apparire curioso che una trat-
tazione di metrica celtica : germanica
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compaia in una Enciclopedia classica,
ma è sem dubbio giusto che la metri-
ca celtica : quella germanica — le
quali hanno importanti tratti comu-
ni — siano state presentate congiun-
tamente. Ma poiché il Campanile è
soprattutto un linguista comparatìsta
e uno specialista di lingue e letterature
celtiche, è accaduto che la sezione de—
dicata alla metrica germanica ne sia
risultata più sommaria: basta consi-
derare che di fronte alle 43 pagine
assegnate alla metrica celtica, ve ne
suno soltanto 9 per la metrica get-
manica. Una conseguenza di questa
restrizione la si coglie quindi nel
fatto che la trattazione è risultata pm
valememente ‘tipologica’ piuttosto che
‘storica’; in altri termini si sono in-
dicate le caratteristiche della metrica
germanica, e meno si è insistito sul
loro divenire tanto nel corso del tem»
po quanto nella varietà delle aree
germaniche. Nell’insieme l’esposizione
dei Campanile appare solidamente co-
struita e fondata su una informazione
bibliografica abbastanza valida. E, co-
me merito non piccolo, si può aggiun-
gere che la trattazione non consiste in
una semplice ripetizione di luoghi co«
muni o di quanto è già sicuramente
acquisito, ma anche in una posizione
critica rispetto ad alcune teorie espraf
se da vari studiosi su problemi capitali
della metrica germanica.

Ci sia tuttavia consentito di fare
qualche osservazione su singoli punti.
Non mi sentirei infatti di dire che i
popoli germanici dovettero conoscere
e possedere il ‘verso lungo’ quando si
trovavano « ancora nella loro fase uni-
taria » (p. 658); preferisco semmai dire
che esso si costituì in un tempo quan-
do erano ancora possibili strette in-
terazioni linguistiche e culturali fra
i vari popoli germanici.
Le eccezioni afl’allitterazione conso-

nantica (p. 659) sono per lo più appa-
renti : riflettono in gran gute una
situazione che può essere spiegata sul
piano storico dei mutamenti fonetici
e non su quello tipo1ogico.

Proprio per sottrarsi al paralizzantg
effetto che l’appligazione di concetti
dmunti dalla menica classica —- con-
tra le quali giustamente protesta lo
stesso Campanile — eviterei di usare

il termine di ‘colon’ per indicare dn-
scuno dei due membretti dcl ‘verso
lungo’: è preferibile dire ‘verso
breve’, anche per rendere più visi-
bilmente e simmetricamente ragione
dell’uso del termine lverso lungo‘.

Eccessiva ci pare la critica _(p. 659)
alla proposizione deli’tAlheim che
«Slabreim (si badi, non Allitteration)
und Anlangsbelonang gehören zusam-
men »; poiché anche a non voler esse»
re dei deterministi genetici, è pur
sempre vero che la ‘metrica alline—
rante’ (non l"allitterazione’) ha il
suo principale presupposto in quelle
lingue che hanno ["accmtu dinamico
protosillabim’. Ogni sistema prosodioo
e metrico ha qualcosa in sé di artifi-
ciale, ma trova il suo primo fonda-
mento nella esalmzione (e talvolta nel.
1a esaspemzione) del sistema linguistico
come esso naturalmente è. Quindi, an-
che se non ha giustificazione una
distinzione fra Slabreim intesa come
‘ullitterazione in lingue ad accento
dinamico protosillabico’ e Allilleratian
intesa come ‘alliuerazione in lingue
con accento di altro tipo’, è però an—
cora necessario mantenere d1ue tet-
mini per distinguere la ‘meltrica allit-
terante’ (Slabreim) che è una sovra-
struttura dell"allìtterazione’ (Allitte-
ratio”).

Infine non posso condividere con
l’Autore l’idea che la kenning sia < un
elemento cqstantemente tipico del—
l’antica poesia germanica» (51.665);
i carmi germanigi più antichi non co-
noscono, o quasi, l‘uso della kenning,
tanto più che la kemn'ng cosiddetta
‘nppositiva’ non è una vera kenning.
Da questo punto di vista ln kerming
è il tratto peculiare di un determinato
svolgimento della poesia nordica, che
si è sviluppato in Island:: e non altro-
ve, per un suo particolare movimento
culturale che culmina nella poesia
scaldica. Quindi, se 1a kenning (que…!-
la ‘sosn'tutiva’) non si è manifestata
presso ie popolazioni germaniche, que-
sto non può essere imputato all’dn—
flusso latino» per il quale «i tradi-
zionaii mezzi d’espressione non ebbero
ampie possibilità d’autonoma evolu—
zione ». Mettendoci per una simile
strada ci si porrebbe davvero in um
\‘isione deterministica della realtà poe
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tica : lettuarin, che invece va accu-
ratamente evitata. A parte dò il Cam-
panile ha ragione di criticare chi ha
sostenuto che le origini storiche della
kenm'ng risiedano nella ‘proscrizione
(zbuistica’ : nell“indovinello’; però
non si può essere d’accordo con lui
quando mlmette che sia « più rispon-
dente al vero l’ipotesi di chi ricerchi
l’origine della kenning unicamente
nell’intrinseco carattere metaforico del-
la poesia» (p. 666): questo è troppo
generico () metafisico. Per me ]a chia-
ve della spiegazione andrà ricercata
in quella stessa dvìltà ‘odinica’ che
ha caratteriuato, più di ogni alua
compagine germanica, quella setten-
trionale. All’interno di quam ‘civiltà
odinica’, che dalla sfera religiosa si
è estesa anche a quella sociale e lette-
rarin, trave piena giustificazione il
manifßteusi di quel particolare tipo
di metafora che è 1a kenning (come
pure la proliferazione della ‘van'azio-
ne sinonimica' — della quale pure
bisognava parlare): difatti alla radice
di questa ‘odinicìtà’ della cultura
islandese ci si troverà non solo quella
‘proscrizione tabuistica’ già intravve
dum ma soprattutto vi si troverà quel
gusto per ["indovìnello’, non inteso
nel suo senso comune e popolare, quan-
to piuttosto nel significato di ‘enigma’
magico e culto.

C‚A.M.

NnnßEn'r WAGNER, Celica. Unter»
xucbungen zum Leben de: ]ordane:
und zur frühen Gejcbicble der
Gotben, Berlin, De Gruyter, 1967,
8°, 280 p., s. p. (Quellen und
Forschungen zur prarh- und Kultur-
geschichte der Getmmischen Völker,
NF. 22).

Il volume si articola in cinque capi—
toli che trattano altrettanti differenti
problemi connmsi alla tradizione sto-
riografica dei God, così che ciascuna
di assi assume l’aspetto di una mono-
grafia più o meno autonoma dal resto.
[1 primo cerca di ricostruire una trac-
cia di biografia di Giordane sulla base

degli smsi accenni che egli fa di se
stesso nel De origine actibufque Geta-
mm e di giungere conseguentemente
ad una datazione dell’opera (1550/51,
con aggiunte successive fino al mo-
mento della morte, cioè al giugno/
luglio del 552).

Si passa poi all’analisi del brano in
cui Giordanc riferisce la ‘fabula’ se
condo la quale i Goti sarebbero stati
riscattati da una loro servitù « in
Britmnia vel in unaqualibet insula-
rum» per il prezzo di un cavallo.
Wagner vede in questa tradizione una
storia inventata per scherno da qual-
che popolazione confinante coi Goti
(probabilmente i Gepidi): spiegazione
che troppo si basa su iucontrollnbili
elementi psicologici (di Giordane, dei
Goti, dei loro vicini) per essere pre
ferita e quella assai più semplice di
R. Menéndez Pidal (nelle Sellimane
di Sindia del Centro Ital. di Studi
:ull'Alla Medio Evo, III, Spoleto
1956) che esistessero versioni diffe—
renti della leggenda.

II term capitolo costimisce la parte
centrale del volume ed esamina ancora
una volta la dibattuta questione della
patria originaria dei Goti: poiché i
dati dell’archeologia e della linguistica
sono in questo caso insufficienti e non
privi di contraddizioni, è — secondo
Wagner — all‘analisi delle fonti sto-
riche che spetta il compito di chiarire
il problema. L'Autore parte dall’esame
del famoso brano di Giordane in cui
compaiono i nomi Vagalb, Gautbigotb
e Oxtrogolbae (Celica, 22-24) e, me-
diante un nuovo emendamento al testo
(« debinc Mixi, Evagre, Olingix » divie-
ne «debinc Ostragotbae mixti cum
Grealingi: » che hn indubbiamente un
senso ed un aspetto grammaticali più
soddisfacenti), giunge alla conclusione
che la sede originaria dei goti è da col—
locarsi nella Svezia meridionale, a occi-
dente e a oriente del Vättersee: con-
clusione alla quale la critica storico—
linguistica era giunta si può dire fin
dai suoi prìmordii, ma che era neces-
sario riaffermare dopo la valutazione
completsmente negative sul valore di
Giordane come fonte d’informazione
espressa da C. Weìbul (Die Auswande-
rang der Goten au: Scbweden, Göte-
borg 1958).  
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Seguono poi due mpitoli più brevi
sulla via percorsa dai Goti lungo le
rive del Mar Nero e sul nome dei
Teruingt' : dei Greufingi che com-
paiono în Ammiano Marcellino (IV
sec.) rispettivamente come Goti occi-
dentali e orientali.

In generale il libro di Wagner non
presenta soluzioni particolarmente ori-
ginali — né questo sarebbe stato d’ -
tra pane possibile, dato lo stato delle
nostre fonti e la lunga tradizione di
studi —. Ciò che costituisce il mag-
gior pregio del libro — e cioè la
profonda conoscenza di una vastis-
sima bibliografia, per cui lo studio di
Wagner costituirà senz’altro un utile
aggiornamento critico — è forse nel-
lo stesso tempo ]a sua debolezza. Co-
stretto ad un settato dialogo con sto-
rici, linguisti ed archeologi, l’Auto-
re non riesce ad evitare una certa im-
pressione di prolissità nel modo con
cui le proprie argomentazioni e le
confutazioni delle altrui sono minu-
ziosamente portate avanti: spam le
stesse cose si sarebbero potute dire
più incisivamente in un minor numero
di pagine. Là dove poi si avanzano pro-
poste nuove non si può tacere una
certa perplessità, come nel caso in cui
si suggerisce che al posto di Britlania
nel brano di Giordane più sopra ripor-
tato si debba intendere Prusia (lettura
che si inquadra smz’altro più facil-
mente nell’orinonte storico geografico
dei Goti, ma per In quale non esiste
nel testo il minimo punto d’appoggio).

P. R.

LINGUA E LETTERATURA NORVEGESE

F…cts BULL, Vildanden og andre
essays, Oslo, Gyldendal - Norsk For-
lag, 1966, 8°, 192 p., s.p.

Nel volume sono stati raccolti alqmi
fra i più recenti articoli, saggi e di-
scorsi del critico norvegese. Se si la-
sciano da parte le pagine dedicate a
personaggi di scarso rilievo e le com-
memorazioni d'occasione, è facile rile-
vare come gl’ìntetessi del Bull vettano

quasi sdusivamente sui due nomi più
famosi della letteratura norvegese:
H. Ibsen e B. Biamson. Con fina”
e con facilità d'esposizione l'autore
c'intrattiene su alcuni episodi e mo-
menti dei due grandi amici e rivali,
che ricompaiono in rievocazioni diret-
te, oppure riemergono attravelso giu-

dizi e ricordi di letterati coevi. A pri»
ma vista il tono del discorso parrebbe
quello di una cauxerie; ma ogni mini-
mo dettaglio serve al Bull per giungere
al fondo di problemi critici panico-
Iari. Nel saggio iniziale, dedicato al-
l’ibseniana Anatra selvatica (pp. 7-28),
alcune idee, balmate durante um re-
centissima rappresentazione del dram-
ma, portano l’autore a riflettere sulla
meticolosità con cui Ibsem sceglieva
gli attori, perché li voleva adeguare
all’ideale cream dalla fantasia. E di
qui il discorso si sposta sui presunti
modelli dei due protagonisti maschili
di Vildnnden: il fotografo E. Larsscn
e lo scrittore A. Kielland. Ma il Bull
mette in chiaro — contro certi pre—
giudizi che affiorano ancor oggi — che
l’opera di Ibsen non è per nulla ispi-
rata :: un naturalismo fotografico; ben-
si tende a una perfetta sintesi tra fan-
tasia & realtà, arte e naturalismo.

Così è vera l’osservazione (p. 22)
circa il carattere di Grcgers Werle: in
fondo, qualcosa si è arrestato in lui,
nella sua evoluzione psichica; e la colpa
è da attribuirsi ai genitori, così come
colpevoli erano stati i genitori di
Osvaldo. Gregers Welle si sente un
debole, non può capire — per quanto
si sforzi — il mondo degli adulti con
le 10m convenzioni. E rimasto chiuso
e solitario: per questo gli riesce di
parlare sinceramente con una giovi-
netta soltanto, con Edvige.

Nel secondo saggio (A dikte er .! se,
pp. 29-36) l’Autore, mentre accenna
alla formidabile memoria visiva di
Ibsen —— che era capace di ricordare
particolari minimi anche a distanza di
venticinque anni —, giunge : chia-
rire un’affermazione dello staso dram-
maturgo: «Poetare è vedere ». La
poesia nasce da una comprensione
totale della realtà, che, poi, si offre
alla libera rielaborazione della fanta-
sia; chi crede che si possa compone
versi senza possedere la mpadtà d’ ‘in-
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mixe’ il reale, non è un poem, ma un
poetaslm.

ll Bull mette poi in rilievo (nel sag-
gio Hildur Anderxen og Henrik Ihen,
pp. 37-48) l’impomnm che la giovane
pianista ebbe per la composizione di
alcuni drammi (in particolare Byg-
mexter Saint”) e richiama l’attenzione
sul singolare connubio spirituale che
si originò fra i due artisti e che fu
pazientemente tollerato da Suzanna}:
Ibsm.
Di Bjßmson sono delinute la ge-

nerosità delle passioni e la capacità
di avvalersi della posia e mezzo
per dominare e placare l’esuberanza
del carattere (p. 101).
Nuove le annotazioni sui giudizi,

non proprio favorevoli, che Biamson
dava della Lagerlöf (il norvegese non
poteva soffrire i cavalieri di Ekeby, per
la lam neghittositä, p. 161): e invece
la scrittrice svedese era entusiasta di
ul.
Il libro si chiude con il discorso

Gusta] Fräding og Norge (pp. 180«
193): è senza dubbio una delle mi-
gliori rievocazioni del poeta svedese.
Ne riemerge la figura dolente, eppure
ironica: è un altro Osvaldo, che riesce
ad aprirsi alla vita; che ottiene solo
l’amore delle glädfeflickor, e che se
ne appaga; che adora Ibsen, Bjomson
: i norvegesi; che si fa curare in
Gudbrandsdzl e che —— a! di sopra
del gretto spirito nazionalistico —- sa
comprendere i veri motivi, universali
e umani, che avvrebbero dovuto unite,
e non dividere, la Svaia e la Nor-
vegia.

M.S.

LINGUA TEDESCA

ANTHONY STANFORTH, Die Bezeich-
nungen für ‘groß’, 'Ielein’, ‘viel'
und ’wem'g' im Bereich der Ger—
mania, Marburg, Elwert, 1967, 8°,
XI-142 p., s.p. (Marburger Beiträge
zur Germanistik, Bd. 20).

La scompama nel tedesco moderno
dei tipi got. miki]: e leitils, non spie-
gabile evidentemente, come si {a in

altri casi, con il decadere dell’oggetto
0 del concetto, spinge Stanford] ad
esaminare l’intero sistema germanico
delle definizioni di grandezza, che egli
distingue in tre categorie, a seconda
che indichino il volume, ]a massa o
il numero. A ognuna di quest: catc—
gorie è dedicata una ddle cane in
appendice, the rappresentano, per le
singole funzioni, la diffusione dei vari
tipi nelle lingue germaniche attuali,
come sintesi di quanto esposto in
tutta la prima pane, che l’Autore defi-
nisce sincmnica, del lavoro. Trovia-
mo, ad a., nella prima carta (‘gram
de per volume’) in islandese mikill
e mir, nell'area scandinava solo :tar,
iu inglese big, large e (ma solo in
senso traslato) great, în olandae grant
e in tedesco groß. Tra alcune delle
constatazioni significative è la pte-
senu del tino mikil: solo in islandese
(per indicate il volume) e in area scan-
dinava c inglese (per indicare la mas-
sa) e dd tipo vilu solo in tedesco e
olandese (quantità e numero); l’asf
senza solo in tedesco del tipo leitils,
che anche in olandese sta solo ad in-
dicare il volume, la diffusione solo
nell’area tedesca e olandese del tipo
wenig, weinig. Soprattutto per l" -
glese ed il tedesco — per il resto
assai irregolarmente — Stanford; in-
dude anche attestazioni dei dialetti,
che presentano in genere maggiore va-
rietà di tipi :: singolari sopravvivcnze. _
La seconda parte del lavoro è dia-
cronica e mostra l’evoluzione seman-
tica dei vari tipi, rasa ancor più chia-
ra dalle tabelle poste in appendice:
ase attestano nel complesso una mag-
giore ricchezza di definizioni nelle fasi
antiche delle lingue gexmaniche che
nelle moderne, tuttavia anche con
accessioni più recenti, come ingl. big,
e large e ted. wenig e gering. Nella
terza parte Stanforth torna al proble-
ma di partenza, che riesamina alla luce
delle osservazioni fatte. Constatata la
malogia del trasferimento della fun-
zione di a.a.t. mibbil su groß e di
quella da a.a.t. luzzil su klein e wenig,
egli ne individua tre moventi fonda-
mentali: l’omonimia, la sinonimia e
il parallelismo. Di quad, anzi, i pri-
mi due sembnmo agire su tutta l’area
germanica: tuttavia per il tipo mikil:
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nel tedesco il rifiuto della sinonimia
appare più forte, mentre per quello
leìtilx ad «550 si affianca la form dei
parallelismo. È qui, direi, che in spe-
cial modo Stanford: coglie l’elemento
precipuamente tedesco e dà ii suo con-
tributo più personale. Egli mostra co-
me in a.a.t. luzzil fosse usato quale
antagonista di mibbil, mentre già la
preferenza data da quasi tutte le lin-
gue germaniche alla composizione del
tipo lility con un suffisso iu -IL— piut-
tosto che in -IK- (cfr. iris. mik) lo
individuava come contrario di mikils.
A questo si aggiunge il parallelismo
di klein e wenig con groß e viel,
cosicché appare piuttosto verosimile
che ira tanti sinonimi proprio luzzil
(m.a.t. lälzel) fibbia finito con il
condividere la sorte di mibbil (m.a.t.
michel). Stanforth ci dà quindi un
buon esempio di come si fa la storia
della morte di una parola, ma sa an-
che, al di là del singolo lproblema,
che si può mettere bene in uce tutto
un sistema di concetti tra i più im-
pcrrami. Tale ampia prospettiva, lo
spazio dedicato all’attuale distribuzizy
ne dei vocaboli in tutta l’area germa-
nica, differenzia questo studio — nato
per sollecitazione di LE. Schmitt &
condotto con l’appoggio da un lato
dell’università di New Castle upon
Tyne in Inghilterra e dall’altro di
quella tedesca di Marburg/Lahn e
con la collaborazione del Deutscher
Sprachatlas di Marburg — da tutta
una nutrita serie di ricerche seman-
tiche, in genere limitate nd un pe—
riodo e ad una lingua (cfr. ad es. la
bibliografia contenuta in H. EGGERS,
Deulxcbe Sprachgescbicbte, I-II); po-
sitiva ci sembra anche la ricerca di
nuove definizioni più funzionali che
sosrjtuiscono le consuete categorie dei—
la grammatica.

T.G.

W. B. Locxwoon, Historical German
Synlax, Oxford, At the Claxendon
Press, 1968, 8°, XIV—280 p., S.;).

E una introduzione storia alla sin-
tassi del tedesco moderno. Come l’Au-

tore avverte nella prefazione, il campo
della ricerca sintattica è tanto vasto e
intricato da sembrare talvolta inesauri-
bile. «There is no standard method
of analysis and no recognized pattern
of prsentation.» Lockwood propone
dunque una descrizione empirica dei
modelli e degli usi sintattici del le-
desco, schizzando d’ogni fenomeno la
linea el’evoluzione storica nei suoi
tratti più evidenti e tenendo conto
soprarmtto del loro punto d’arrivo
nella lingua attuale.

L’opera è strutturata più o meno
come manuali consimili, essa considera
sumssivamente la sintassi del sostan-
tivo: i casi (pp.1-36), dell’aggettivo:
tipi di declinazione e casi di mozione
(pp. 37-49), dell’avverbio (pp. 50-52),
dei pronomi (pp. 53-85), degli arti-
coli con indicazioni sulla loro origine
(pp. 86-98), e del verbo: modi, tempi,
aspetti, dîatesi, forme petihastiche,
reggenza (pp. 99-173); la concordanza
(pp. 192906), la negazione (PD. 207-
213), sintassi della frase e del periodo,
dove si tratta dell’origine delle com
giunzioni subordinati (pp. 214-255)
e infine l’ordine delle parole (PP. 256-
276). Concludono il volume utili in—
dici degli autori e delle opere citate,
elencati secondo il periodo linguistico
cui appartengono: a.a.t., m.“. e tede-
sco moderno.

Il sistema di esposizione, come si
è detto, è basato sull’csemplificazione,
il più possibile rapida e chiara, di ogni
fenomeno sintattico nei successivi pe—
riodi linguistici fino all’attuale. Il tato
è concepito esplicimmente per stu-
denti di madrelingua inglese, perciò
ricorrono talvolta paralleli con quella
lingua e note che ne rilevano diver-
genza di usi e di forme. D’altra parte
esso è redatto in stile discorsive e
piano che rifugge da ogni schemati-
smo. Un confronto con la nota Kurze
deutsche Syntax di 1. Dal può chia-
rire il carattere precipuo di questo
libro: quanto il primo offre di salda—
mente strutturato in termini manua-
listici, cioè indirettamente normativi,
il secondo propone come frutto di
un’empìrica considerazione storica.
Proprio per questo suo carattere nar—
rativo che entro certi limiti la svincola
dalla rigidma manualistica (e a ciò
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concorre anche 1: mancanza d’ogni
rimando tecnico, di una bibliografia
critica, ecc.) la Historical German
Synlax del Lockwood si raccomanda
per una lettura stimolante che offre
numerosi spunti di considerazione
storica della lingua.

G.D.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA
MEDIEVALE

BERND NAUMAN’N, Dicbtn und Publi-
kum in deutscher und lateinixcber
Bibelepik de: frühen 12. labr-
bundertr, Nürnberg, H. Carl, 1968,
8“, VIII—120 p., DM 18.—. (Erlanger
Beiträge zur Spmch- und Kunst-
wissenschaft, Bd… 30)…

Thema und Ansätze diane: Arbeit
versprechen mehr als die Ausführungen
halten. In einer ziemlich weit aus-
holenden Einführung informiert Nau—
mann kun — und ein wenig ober-
flächlich — über das Problem der
Einbaiehung bzw. Nichteinbeziehung
des mittellateinischen Schriftmms in
die altdeutsche Literamgeschichte und
kommt zu dem Schluß, daß der
Germanist sich mangels einer Gamm-
darstellung lateinische Dichtung vor»
erst auf einzelne Werkvergleiche
bschränken müsse. In der « synchro—
nistisch vergleichenden Analyse» (5. 7)
soll die « spaifische Eigenleistung der
deutschen Dichter» (S. 7) schärfer
hervonreten als durch eine dia-
chronische Betrachtungsweise. Nau-
mann widmet ein ganzes Ka itel der
‘ Interpremtionsgtundlage’ . erkim—
manent ìnterpretiere man seit einigen
Jahren weniger, dafiir sei «auffällig
[...] die starke Betonung der Ver-
hältnisse von Literatur und Soziologie»
(S. 19). Nachdem eine zahlenstruk—
mrelle Untersuchung sich für sein
Thema als unergìebig erwiesen habe,
entschlieBt er sich für die «Einkreisung
von außen» (S. 21), nämlich die
« Nachzeichnung da objektiv feststell-

baren, möglichen Sinn—Horizoms»
(S. 22), verbunden mit der «Karte—
lation zwischen Autor und Publikum»
(5. 22). Diese Methode hat sicher viel
für sich, daher befriedigen die Er»
gebnisse nicht ganz, abgesehen von
der etwas sprunghaften und un—
systematisch wirkenden Form, in der
sie daxgeboten werden.
Aus der « synchronisüschverglei-

chenden Analyse » ergibt sich in dieser
Arbeit wenig, was nicht auch aus
zwei getrennten Untersuchungen klar
geworden wäre. Es bleibt bei einer
vergleichenden Gegenübelstdlung: das
lateinische Publikum ist gebildeten
daher wird ihm der Stoff in anspruchs
vollerer Weise dargeboten als dem
deutschen Publikum, das in erster Linie
informiert werden muß («missionarisch
ausgerichtete Sloffvermittlung» (S.
111). Die Stilmittel entsprechen der
Funktion: die lateinischen Bibelepen
stehen in der Tradition der spätamjken
und mitteltalterlìchm Rhetorik, die
deutschen sind der mündlichen Dich-
tung verpflichtet und zeigen ìn ihrer
Struktur zudem enge Entsprechungen
zu mittelalterlichen Bibelillusuationen.
In dem Kapitel über bildliche Dar-
stellung als künstlerisches Muster (für
die Dichtung) geht Naumann aber gar
nicht auf die lateinische Dichtung ein.
Wenn fiir das mittelalterliche Publi-
kum, wie er schreibt, Wort und Bild
eine feste Einheit bilden (S. 57), wie
ist dann das Verhältnis von mittdlntei—
nische: Dichtung zu den Miniaturen,
die in frfihmittdhochdemscher Zeit ja
wohl hauptsächlich ‘lateinische' Texte
illustrierten? (Es wäre auch ganz inter-
essant, einiges über Entstehung, Ty—
pologie und Funktion der Illustratio-
nen zu erfahren, statt ihre Stmktur
als gegeben hinzunehmen).
Es ist wohl aufschlußreich, Unter-

schiede solcher Art zwischen deutscher
und lateinischer Dichtung zum gleichen
(oda ähnlichen) Thema zusammen—
zustellen, aber sie ergeben auf diese
Weise kein anderes oder komplexercs
Bild von der frühmittelhochdeutschen
Dichtung (und wohl auch von der
mittellateinischen) als das aus tra-
ditionellen literanuwissenschaftlichen
Methoden gewonnene.
Das ist schade um Naumanns  
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methodische Ansätze, die er uns so
ausführlich nahegelegt hat. M B

KLAUS GRU‘BMÜLLER, Vocabulnriux Ex
qua - Unterxucbangen zu laleinixcb -
deulstben Vokabularen dex Spät-
miuelalterx, München, Beck, 1967,
8°, XVI—413 p., DM 65.——. (Münch-
ner Texte und Untersuchungen zur
deutschen Literatur des Mittelalters,
Bd. 17).

Wer sich mit mittelhochdeutscher
literaturgeschichte beschäftigt, verbìn—
det unwillkürlich das Stichwort
‘Glossographie’ mit der etwas vagen
Vorstellung vom Abrogam‘, die sich
ihm aus eingehenden Formulierungen
in den Litetamlrgächichten gebildet
hat und dann im Grunde unverändert
blieb. Wer diesen Mangel erkannt hat
und ihm abbelfen will, der lese die
einleiteuden Kapitel von Klaus Grub-
müllers Untexsuchungen zum Vocabu-
lariux Ex quo, Diese Arbeit, ursprüng-
lich eine Dissertation aus der Schule
Hans Fromms, bietet in ihrem Haupt—
teil eine in ibra Grîindlichkeit vorbild-
lich erarbeitete Basis für die weitere
Erforschung der späunittelalterlichen
Vokabulaxe. Uberlieferungsübetsicht
und -g]iederung‚ Untersuchungen zum
Wortschatz, Besdueibung der frühen
Handschriften und Textproben, die-
se Kapitel wenden sich an einen
wohl doch relativ kleinen Kreis von
Philologen, die sie freilich hoch zu
schätzen wissen. Die Einführung
jedoch, die die lateinische und die
lateinisch-deutsche lcxikogxaphische
Tradition bis zum Ende dm 14. ]h.s
behandelt, wird auch das Interesse
des Studenten zu wecken wissen, der
sich bis dahin nur mit Minnesang und
höfischem Roman beschäftigt hat —
und das ist sicher ein wesentlicher
Vorzug, den leider nur wenige Arbei-

ten aus dimm Umkreis aufweisen
können.

Grubmüller meint nach seinem
Forschungsüberblick, die forscbungs-
geschichtliche Situation fordere «zu-
nächst eine konzentrierte und als
Selbstzweck betriebene Untersuchung
der einzelnen glossatorischeu Denk-
mäler, d.h. die Beantwortung da'
Fragen nach dem Umfang der Über-
lieferung, nach den Quellen und
Vorlagen, nach Entstehungth und
-ort der soziologischen Einordnung
und der Stellung innerhalb der Lexi-
kographie» (S. 12).
Daß eine Beantwortung dieser

Fragen, besonders nach der soziologi—
schen Einordnung und der Bedeutung
innerhalb der Lexikographie, über den
Selbstzweck hinausgeht, zeigt Grub—
müller glücklicherweise selbst, eben
indem et sich nicht auf rein philolo—
gische Fragestellungen beschränkt. Die
Darstellung der sich Wandelnden
Anordnung und Funktion der Voka-
bulate führt ihn immer wieder, wenn
oft auch nur undeutungsweise, zu
deren Benützerkxeis und seinen An-
sprüchen, zum Sprachbewußtsein des
Autors und seiner spezifischen Art der
« Weltbewältigung » (z.B. bei Hugucio
von Pisa, S. 22 ff) und zur nicht-
literarisdleu Sprache des Mittelalters
überhaupt. In dieser Hinsicht gewinnt
das Buch an Wert auch für den Laien
auf dem Gebiet der Vokabularfor-
schung. Und es wäre wünschenswert,
daß die von Klaus Grubmüller erar-
beiteten Ergebnisse auf diesen Wegen
vun der Forschung verwertet und
nicht zum Selhstzweck degradiert
werden.

M. B,

CHRISTIAN GELuNEK, König Rother,
Beru—Münchcn, Francke, 1968, 8°,
127 p., S.Fr. 14.80 (Studien zur
literarischen Deutung).

Gellinek unternimmt in dieser Arbeit
«einen literarischen Deutungsvusuch
[...], der zugleich ein Forschung;
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bericht ist » (S. 9). Was die Forschung
' , so gilt seine Kritik in erster

Linie den zeitgesdzichflichcn Interpre-
tationen, da ihre Exörterungsbasis nicht
aus dem Kunstwerk selbst gewonnen
und die künstlerische Voraussetzungs-
losigkeit mißachtet werde (S. 6 ff).

Gellinek selbst teilt seine Deutung
in drei Kapitel: das erste erschließt
die Struktur des König Rotber. (Der
Autor hält dabei sehr auf termino-
logische Differenzierungen: Schema
darf mit Struktur, zweiteilige Hand-
lung mit zwei Handlungskreiscn nicht
verwechselt werden). Nach der tabella-
rìschen Daxstellung ds Orly, Zeit—
und Em’ihlgeriìstes und einem etwas
willkürlich anmutenden Sìebenermodell
der Did-ntungshöhepunkte kommt er
zu dem Schluß, daß der König Rather
eine dreiteilige Sn-uktur habe, näm-
lich: I. Brautwcrbung und Eheschlies—
sung, II. Gewinn und Verlust der
Frau, III. Wiedererringen det Frau
(S. 30), mit der der Dichter das tradi-
tionelle zweiteilige Schema (Dublette)
der Brautwerbung habe überwinden
wollen. Damit stellt sich Gellinek
gegen die vorherrschende Forschungs-
meinung der Handlungsverdoppelung,
allerdings nid“ immer auf sehr über—
zeugende Weise. Er stellt keine
zahleustrukturellen Untersuchungen an
(außer der Andcumng, 72 sei kompo-
sitorische Maßzahl im König Ratber,
und der Schönheitsvergleich der Prin-
zessin falle nicht zufällig in die 72.
Zeile. Warum?), aber seine Methode
wirkt doch ein bißchen mathematisch
(bes. S. 19 f.) und überrascht auch
manchmal: seit wann gewinnt man den
Scheidepunkt der Handlung, indem
man die Erzählphasen vom Beginn
und Ende gleichzeitig zur Mitte
abzà'hlt (S. 24)? Uberzeugender ist
zweifellos das 2. Kapitel: Die litera—
rixcbe Tradition um König Rolber, in
dem Vilcinasage, Salomosage, Roi Horn
und das Schahname von Firdausi auf
Schema und Struktur hin untersucht
und Parallelen zu Einzelmotiven auf-
gezeigt werden. Gellinek « faßt bisher
verstreut gebliebene Ergebnisse aus
verschiedenen Wissenschaftsbemichm
zusammen» (S. 72). Er findet keine
unmittelbare Vorlage für den König

10

Rother, betrachtet ihn aber als
« Sammelbecken einer breiteren
Urientafisch—griechischen Legenden- und
Erzähluadiu'on» (S. 7}). Seinem
Enählgerüst nach stehe er dem Roi
Horn erheblich näher als der Vilci«
nassge.
Am aufsdflußreichsten ist ausgerech-

net der Teil der Arbeit (3. Kap.), der
nicht vom Kunstwerk ausgeht, sonv
dem den zeitgeschichtlichen Hinter-
grund untersucht und seine Spiege-
lungen im König Rather interpretiert.
Der Autor macht es ziemlich wahr-
scheinlich, daß der König Rather in
Regensburg am Babenberger Hofe
vafast oder zumindest protegiefl
wurde, wo seine Geschichte der Braut:
fahrt nach Konstantinopel durch die
Heirat des Babenbergexs Heinrich
]asomitgott mit der Nichte des
byzantinischen Kaisers Manuel Gom-
nmus wohl cinige Aktualität besaß.
Dannistaabernichtganzklar,
weshalb der Dichter seine Kenntnisse
von den Griechen aus der mittellateì-
nischen Spruchliteramr haben sollte,
sagt Geflinek doch selbst, daß im
Regensburg jener Zeit «griechisches
Wesen und Sine» (S. 86) zu spüren
gewesen sei. Vor dem Problem, ob
und mit welchem historischen König
(oder Kaiser) Rother identifiziert
werden kann, weicht Gellinek alle?
dings ins Reich der Poesie aus. Das
Argument, daß Rother ‘vor’ Karl dem
Großen gelebt habe, und der Dichter
daher unmöglich auf einen regierenden
deutschen Kaiser habe anspielen
können, ist nicht stichhaltig, Wenn
man schon zugibt‚daß die Dichtung «in
einem bemerkenswerten Projektions—
verhälmis zur Geschichte steht» (S.
91). Auch auf eine andere umstrittene
Frage gibt Gellinek keine befin'edigende
Antwort: wer, bzw., was war der Dich-
ter? Daß der Begriff « spielmännisch »
« schwnmmig » (S. 92) ist, Wissen wir,
ebenso, daß man mit der Behauptung
ds «Manggls an idedlen Wen-
bezügcn » (S. 92) vorsichtig sein muß.
Aber warum sollte « Harmonisierung-
kunst» (S. 93) beweisen, daß der
Dichter aus dem geistlichen Bereich
stammt? -
Enttäuschend ist der abschließend:

Abschnitt: Der Dicbìer als Humo-  
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risi, in dem Gellinek zuerst kaum
über allgemeine Feststellungen hinaus-
geht, dann aber lange von der Form
der Konsensehc handelt, dic er über
das Axiom «das Recht schiimt den
Listigen » etwas unklar mit dem Humor
verbindet. Gerade die Schuhcpisode
wäre für die Darstellung des humor-
vollen Erählstils ergiebig gewesen!

Galline}; hat sicher nülzlichcs Mate-
rial zur Interpretation da König Rother
zusammengetragm. Seine Deu ist
vielleicht in den Ansätzen zu end,
aber in der Darstellung nicht immer
überzeugend und vor allem nicht
anschaulich (man vergleiche, wieviel
mehr man aus Hans Fromms Aufsatz
Die Erzäblleumt de: Rotherepileers
— «Euphorion» 54, 1960, S. 347-
379 — über die Erzählbreite erfährt als
aus den Errechnungen Gellincks).

Als Forschungsbericht ist die vur-
liegende Studie kaum zu gebrauchen,
da die einzelnen Forscher unter deu
versdziedensten Gesichtspunkten kun,
oft nut andeutungsweise, zitiert
werden, ohne daß ihre Gesamt-
auscbauung klar aus dem Gesagten
hervorginge.

M. B.

LINGUA E Lernan'rum TEDESCA

MARIAN Sznocxx, Die deutsche Lite-
ratur de: Barack, Eine Einführung,
Reinbek bei Hamburg, Rowohlt,
1968, 8°, 268 p., s.p. (mwohrls
deutsche mzyklopädie).

Marian Szyrocki, già ben now agli
studiosi del barocco tedesco soprat-
tutto per l'edizione delle opere di
Gryphius, ha inteso ora con questo
libro, di piccola mole ma densissimo
di materiale, rendere accessibile ad un
vasto pubblico in una trattazione pa-
noramica il mondo poetico del seicen—
to tedesco. Conscio delle difficoltà che
si prospettano « chi voglia dare un
quadro storico e unitario che tenga
conto, allo stesso tempo, di tutte le
componenti ambientali politiche e so—
ciali di quella epoca turbinosa, lo
Szyrocki, con giusta obiettività mette

subito in chiaro i limiti del suo «&
sunto sia nel sottotitolo Eine Einfüh—
rung sia nel Vurworl dove spiega di
non voler presentarci una storia della
letteratura barocca, ma semplicemente
tentare «die Lilemturwerke dieser
Epoche unter dem Gesichtspunkt ihrer
Gattungszugehörigkcit vorzustellen ».
Tale scelta comporta però la rinuncia
a sottolineare le varie correnti all’in-
tema della letteratura tedesca
e in confronto con le letterature eum-
pee contemporanee, il che non può non
finire col deludere il lettore. Il senso
di delusione si acuisce dopo la lettura
delle 58 pagine introduttive, dove. co-
me l'autore dice, sono affrontate alcu«
ne delle «Fragen, die für das Ver-
ständinis der Barockdichtung von
Wichtigkeit sind ». L’introduzione in
realtà, pur costituenda la parte più irn-
portante del libro, perché è l’esposizio-
ne sistematica e teorica delle dottrine
poetiche, delle forme metriche, delle fi-
gure retoriche, delle strutture e dello
stile tipici della poesia barocca, non
supera i limiti di una ‘öposizione’ e
non affronta le vere ‘Fragen’, quelle
che esulano dal campo strettamente
tecnico' e formale, del barocco, consi-
derato come un fenomeno concluso e,
come lo Szyroclu' stesso dice, « zeitent»
femme aber immer noch faszinierende
Dichtung ». L’autore, cioè, spiega in
modo semplice e aprobleman'co i rap-
porti del barocco con la cultura rina-
scimentale, i lineamenti fondamentali
del pensiero, la Wellanxcbauung del-
l'epoca, preoccupato soprattutto di rial-
lacciare i fili con il passato. Maggior
rilievo risce per altro a raggiungere
la trattazione più specifica delle poe-
tiche dell’epoca, dei mezzi stilistici,
delle forme metriche, degli artifici re-
torici nel loro signifimto poetico. So-
prattutto utile è l’esposizione quasi
manualistica di tutti i mezzi stilistici,
codificati dai tcorici del tempo nel]:
loro forma e contenuto. Qui Szymcki
dimostra una dedizione paziente cd una
competenza veramente apprezzabile.

Del resto tale trattazione non rima-
ne astratta: infatti negli altri tre gran-
di capitoli del saggio l’autore esem-
plifica la teoria precedentemente spo-
sta presentandoci gli sassi generi let-
terari nelle loro realinazioni, studiati
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cioè nell’ambito delle personalità poe
tiche più o meno importanti.
Quest: amplificazione criticn, che

dovrebbe costituire la parte più impe-
gnativa, si divide iu tre grandi capi-
toli: Lyriscbe und epixcbe Dichtung,
Dn: Drama, De' Roman ed in ssì
tornano gli stessi autori visti ora come
lirici, ora come dmmmannghi om come
romanzieri. Accuratissima, pur nella
necessaria brevità, è la sceltu dei sin-
goli esempi, ma anche qui lo Szyrocki
non si allontana mai dai binari impo-
sti al suo lavoro, per cui difficile di-
venta per il profano cogliere le pm-
fonde diversità che esistono tra il
mondo poetico di Gryphius (non pe;
niente a questo autore il nostro criti-
co ha dedicato1 suoi saggi più impor-
tanti) o di un Fleming : quello di
Moscherosch o Buchner o Dach, dif-
ferenze che nel libro ddlo Szyrocki
sembrano limitarsi alla Vorliebe per
un genere letterario piuttosto che per
un alm Altrettanto difficile è recupe-
rare i vari aspetti di ogni singolo poe-
ta a scrittore. Infatti l’unica tratta-
zione unitaria è riservata al genere let-
(ennio, preso astrattamente : come
Rresistente alla singola creazione poe-
tica. Ora se è vero che Gryphius nella
sun vasta produzione ha scritto lirica
(e anche qui c’è da distinguere tra
Gryphius autore di sonetti e Gryphius
autore di epigrammi e di odi), dram—
mi‚co1n_medie_, la sua figura poetica
è unitaria e si eleva al di sopra delle
barriere dei generi lettenri.

Tuttavia i.! troppo rigido rispetto
del‘galere letterario’ & l’unico appun-
to all’opera dello Szyrocki, la quale_
d’altra parte, in un certo senso, se d
è concesso il paradosso, è un’opera
‘barocca’, proprio nella sua concezione
e struttura, quasi il critico, novello
Opitz, abbia voluto presentarci il ba-
rocco premettendo }: emmcian'oni teo-
riche e co dele con esempi
a posteriori tratti dall’epoca, dim
strando così come i presupposti teori-
ci del tempo siano rimasti validi per
ogni singolo esponente di quella let—
(erstma.
In linea di massima siamo d'accordo

con lo Szyrocki e acceluamo l’imposta-
zione del saggio secondo Gauungegt,
unica forse possibile per abbracciare1n

uno sguardo unitario e storicamente
fedele la vastissima produzione di que-
sto seculo; non possiamo, tuttavia, {a-
re a meno di sentire soffocue in que—
sto rigido casellario le personalità più
grandi e gli spunti più vitali. Una sto-
ria della letteratura secondo generi let—
texari si accetta se tali strutture ven-
gono intac con una certa dinamica in-
tema e come manifestazione evidente
di una concezione di me e di vita,
tanto più a proposito del barocco te
desco, quando esse sono indice di un
interrogativo fondamentale dell’uomo
del seicento, il rapporto cioè tra
leneramra e realtà, un vita e poesia
— e questa mi sembra una delle: ‘Fra-
gen’ the 10 Szyrocki ha evitato di af-
frontare.
Fame se il critico avesse escluso dal-

la sua panoramica le grandi persona—
lità e accentrato maggiormente l’inda-
gine sui minuti e avesse tentato una
spiegazione di questo assoluto rispetto
dei generi letterari che non fosse sem-
plice esposizione e descrizione formale,
il discorso avrebbe acquistato maggiore
mordente. Non mancano tuttavia al-
cuni spunti che ci danno ragione di
credere che lo Szymcki non ignota
quest? problematica. La panorami-
ca si conclude con la figura di
Weise, che, con l’esigenza di un ri»
torna ad un’espressione più naturale
e il rifiuto del ‘Hohet Stil’ sembra
mettere, secondo il critico, la parola
fine al secolo della ‘retorica’. Gol na-
scere dell'estetica del Seneomm io
Szytocki considera definitivamente
concluso questo periodo della lettera—
tura tedesca. Questa affermazione vale
però solo per l’aspetto teorico di que—
sta epoca; nel saggio infatti non viene
messo in luce quanto la poesia baroc-
ca abbia influenzato tutta la lettera-
tura posteriore, non solo per la gran-
dezza di alcuni suoi prodotti, ma anche
con le sue ‘invenzioni’ (basti pensa:;
ai Bildgedicble che sembrano portarci
al primo novecento, a Holz, alla « Ju-
gend ») così come l’emblmatica, la
din poetica, il linguaggio mistico, il
dramma, la metrica, non sono rimaste
conquiste limitate ma si sono uasfuse
nella lettemtuta tedesca costituendone
una vitale humus di ispirazione. Si hn
anzi l’impressione che Szyrocki, forse  
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per non appesantire l'opera con troppi
problemi critici, eviti addjrittura di lu-
meggiare gli aspetti più moderni di
alcuni autori del seicento. sintomatica
è, ci sembra, che autori come Gryphius
:) Grimmelshausen siano trattati su—
perficiahnente :: che Christian Gün-
ther manchi del tutto dalla panoramica.

Forse, per attenersi agli scopi della
collana in cui il saggio è stato pubbli-
cato, lo Szymcki non è riuscito a su-
perare alcuni squilibri (ad esempio ]a
parte introduttiva risulta sacrificata ri-
spetto alla parte esemplificativa, che,
al contrario, per la rinuncia pregiudi-
ziale dell’autore ad una ricostmzione
dinamica del genere letterario — tipi-
co l’esempio del romanzo e del dram-
ma —, appare addirittura prolissa) ge-
nerando l'impressione che il barocco sia
considerato come un secolo chiuso,
quasi un reperto archeologico di cui
sia sufficiente una accurata descrizione.

Conoscendo le capacità e la pre-
parazione del critico polacco d sarem-
mo aspettati, sia pure sotto l’angola-
tuta dei ‘gmerî letterari”, una maggiore
problematicità, che ci avvicinasse al
barocco come a un patrimonio lettera-
rio ancora vivo e operante.

Sul piano delle uanazioni a carat-
tere divulgativo lo studio dello Szy-
rocki è opera pregevoljssimn, correda-
ta da una bibliogmfin, ordinata secon-
do i capitoli e che, pur ridotta, tiene
conto delle opere più recenti e fonda-
mentali. Molto utili le indicazioni ri-
gugrdaqti i codici, le biblioteche, le

'om.
MAP.

Paeli/e des Barovia, hrsg. v. MARIAN
Smocm, Reinbek bei Hamburg,
Rowohlt, 1968, 8°, 266 p., s.p.
(Texte deutscher Literatur 1500-
1800. Rowohlts Klassiker dex Lite-
ratur und Wissenschaft. Deutsche
Literatur, Bd. 23).

La Panik de: Barack, curata da
Szytocki per l’editore Rowohlt, è una
antologia na' generi; che, raccogliendo

 

tasti dalle poetiche del seicento tede—
sco, non solo com leta, amplificando-
la, la Deutsche 'Ieratur de: Barock
dello stesso autore (cfr. la scheda re-
lative in questo stesso numero), ma
ne giustifica anche l’impostazione se-
condo i generi letterari. Ci sembm di
sottovalutate l'importanza di questo
volumetto (che tra l’altro ha il pregio
di rendere accessibili ; modico prezzo
testi, in Italia addirittura introvabili,
e nei paesi di lingua tedesca reperibili
solo in esemplaxi nui e di difficile con-
sultazione) parlandone come di una
comune antologia, perché in esso è
rintracciabile & nosno avviso un im-
plicito discorso critico. Questo acquista
rilievo nell’intenssante Nachwort, do—
ve Szyrocki espone concisameute i cri—
teri della sua scelta che, se pur neces-
sariamente parziale, segue tuttavia un
filo conduttore che si rende evidente
nella stessa successione dei testi. Apre
l’antologia 1a Deutsche Paeterey di
Opitz, riprodotta integralmente, salvo
il Lobgedìcbt e il Nachwort, quasi :!
volerne confermate ancora oggi la va-
lidità innovatrice. Seguono brani di
A. Buchnu- (Anleitung Zur Deutschen
Poelerey che, pur non ponendo in di-
scussione le tesi di fondo di Opitz,
rappresenta nei loro confmnti un nm-
pliamento non esente a volte da criti-
ca), di Ph. Zam (Deutrcber Helicon),
di ]. P. Tilz (Zwey Bù'cber Von der
Kunst Hocbdeulrcbe Verse und Lieder
zu Machen), di ]. Klaj (Labrede der
Teutxcben Poeterey), di Ph. Harsdörffer
(Poetixcber Trichter), di A. Tscherning
(Unvmgieifflicbe: Bendenc/een über
etliche mißbräurbe in der deutrcben
Scbreib und Spracthm) di G. W.
Sace: (Nützliche Erinnerungen then
der Deutschen Poeterey), di D. G.
Mothof (Unlerfl'cbt Van Der Teutxcben
Sprache und Poesie — primo tentntivo
di una storia lettemia dell’epoca che
tenga presente anche i rapporti con le
letterature straniere), di A. Ch. Rotth
(Vollständige Deutxcbe Poesie -— che,
accennando il suo interesse sul genere
letterario della commedia, anche se non
si distacca dalla ferrea dottrina aristtr
telica, sembra può anticipate nelle
sue affennazioni 1a ‘Mifleidsthcorie’ di
Lessing, di Chr. Weise (Curiöse Ge—
danken Von Deutschen Versen, nelle
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cui poche pagine è già una posizione
meno accademica, un richiamo alla poe-
sia più naturale, un rifiuto, anche se
non ancora del tutto csplidto, della
poesia del ‘Hoher Stil’). Il volume
si conclude con alcune pagine della
prefazione di Benjamin mekixch al-
l’antologia poetica più significativa
del suo tempo (Benjamin Neukircb:
Anthologie, Herrn von Hoffmannswal—
dau und andrei Deutschen). In essa
Neukirch mette da parte questa volta
lo stile troppo ‘elevato’ per esprimersi
in un tono più oonversevole e legger-
mente imnica, esorta ad abbandonare
la poesia d’occasione, ven piaga del
seicento tedesco, e ri ' : lettore
e poeta alla ‘vera posia’, quella che
nasce cioè da un « natürlicher Trieb ».
Interessante è anche, per gli spunti so-
ciologici che se ne potrebbero trarre,
la raffigurazione del poeta, non solo
‘letteram’, ma soprattutto «galante!-
Dichter », il quale, pur non ripudian—
do i codificati modelli classici (Ovidio,
Marziale, Ausonio, Claudiano), do-
vrebbe volgersi a modelli più attuali
(Harsdötffer e Hofmannswaldau) e cer-
care di collegarsi ai francesi (Boileau)
nel proporsi come ideale poetica «in
allen dingen der mäßigkeit zu folgen ».
Come pagine di "usura, queste di
Neukirch, anche se, a ben guardare,
non prmenmno variazioni ideologiche
di fondo rispetto a Opitz, ci offrono
tuttavia clementi nuovi e originali nel
tono meno accademico, nella tenden-
za a ridurre il numero dei generi lea
temri, a riconquistare un’unità artisti—
ca, per lo mano sul piano dello stile,
e soprattutto nell’apertura verso un
pubblico più vasto.

In quam raccolta di testi Szyrocki
ha voluto ancora una volta dard una
visione unitaria del tedesco a!
di là delle sue molteplici : codificate
manifestazioni letterarie; ci sembra pe-
rò che la scdta antologica contraddice
questa tesi, presentandoci attraverso
l’accurata ricostruzione della storia e
dcll'evolversi di un gusto, un barocco
tutto in movimento,. dove le poetiche,
un: volta accettati l’impostazione teo-
rica iniziale, proseguono il premio
cammina, flccostandosi all’opera e al—
l’nutore non solo secondo le regole
ferree dei parametri aristotelici, ma an-

che rivehndo un’individuale indipen-
denza mitica manuatasi dall’interno. E
significativo mutare che in questi testi
poco per volta il ‘mondo dnssico’ vie-
ne avvertito come superato e vecchio
e ad esso poeu' : letterati cercano di
contrappone un’autonomia critica nuo-
va, fino a che, alla fine del secolo, la
frattura fra i due mondi, ‘dassico’ e
‘modemo’, non è ormai più sanabile…
Sono proprio gli scritti minori,

quelli cioè teoricamente meno ‘impe-
gnatì’, a rivelarci il tentativo di recu-
perare al di là ddl’aocettazione aprio-
ristica e mitica delle dottrine opLizia-
ne, la singola opera d’arte nella sua
autonomia, anticipando così, pe: certi
vasi, le soluzioni estetiche ‘rivoluzio—
narie’ del prime settecento.
Molto belle, nonostante la qualità

mediocre della carta, le riproduzioni
dei fi'ontcspizi, che ci accostano all’af-
fascìnante mondo dell’emblema, quale
ci è ben noto grazie alla monumentale
opera di A. Schöne.

M.d.P.

ALESSANDRO PELLEGRINI, Wieland e
la classicità tedesca, Firenze, Olschki,
1968, 8“, 134… s.p. (Accademia To-
scana di Scienze e Lettere «La Co—
Iombaria ». Studi XI).

Con questo lavoro inizia, per la geh
manistica italiana, un confronto criti»
co più diretto con Wieland. Pellegrini
dedica numerose pagine alla vita e al-
l'esposizione delle principali opere di
Wieland e riesce a cogliere i nodi pro-
blematici più attuali della Wieland-
Forxcbung, che dopo lo studio filolo-
gicamente magistrale di Friedrich
Sengle, a parso nel 1949, pur contan-
do contri uti validissimi, come ad es.
le ricerche di Martini e il saggio di
Cases, ha segnato il passe, mentre —
ed è qusto il merita principale della
ricerca di Pellegrini — si evidenzia
sempre maggiormente la centrale in
portanza di Wieland per tutta I’Auf-
kümng, come notava di recente anche
Nicolao Maker.
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Wieland si muove tra due poli: que!»
lo del manierismo «uiostesco» dei
leggiadti poemi rococò e nella della
ricerca narrativa della pro onda « esi—
genza di una critica radicale della so-
cietà tedesca » (9).
Nel suo studio Pellegrini considera

con grande attenzione sincera e
costante esigenza di Wieland di salda-
re il problema politico della Gcrmznia
d’allora con il sorgere della letteratura
nazionale, a cui Wieland, specie con
il Teutxcber Merkur, dette un contri-
buto fondamentale.

Certo, Wieland rata collegato a!-
l’ideologia del compromesso con le
corti, ma tuttavia gran parte della sus
open, come ci illustra Pellegrini, è
incentrata nella rappresentazione '
una visione del mondo schiettamente
immanentjstica, sottesa dal continuo
richiamo alla prassi imesn come azione
politica (spesso racchiusa negli enigmi
della rappresentazione utopica), lavoro
culturale ed impegno morale, valori di
regltà. spgerìori ; qualsiasi Schwimm-
m plensuca.

[ su ramento della angusta ape-
rienza ilistea in una realtà più auten-
tica : più vasta, collegata all’emmcipa—
zione storica della sncietà, passa per
Wieland attraverso la fase quasi obbli—
gata della Schwämterei. Ciò rispec-
chiava così intimamente In linea di svi-
luppo dcll'intellettuale tedesco del ’700,
da divenire il modello dei successivi
Bildung} ed Entwicklungsramane.
Grosso modo ha nella Geschichte de:
Agatbon il suo momento apressivo
più pregnante.

Pdlegtini dedica giustamente & que-
sto romanzo i due capitoli centrali del
suo studio e si mostra particolarmente
attento all’individuazione della proble-
matiw teorico—polìtim che sottende
l’Agathan, il cui motivo conduttore
sarebbe rappresentato dal contrasto
tra un materialismo superficiale e un
illuminismo socratico, mtiplstonico.
Quests indicazione di Pellegrini è di
grande importanza e merita una ricer-
ca più ampia, poiché si potrebbe, ri-
percorrendo la Gexcbicbte des Aga—
tbon in questa prospettiva, puntualiz-
zare, in sede storieo—Ietteraria, quella
Dialektik der Aufklärung, che costi—
tuisce uno dei temi più attuali della

 

cultura contemporanea.
D’sucmo interesse è anche il capi-

tolo finale sull’Agatbndà'mon, un’ope-
ra della ‘tzrda estate’ wielandiana in
cui è racchiusa la gamma dei problemi
più maturi ddl’Au/Iclàmng: il rap-
porto tra élite ed emancipazione (si
pensi ai Dialoghi maxxonia' lessinghiani
o alla « Torre » del Wilhelm Meister);
l'attesa dell‘avvento dd «vero Pan-
theon », dell’« eta della luce », che di
nuovo ci richiama il Lessing della
Erziehung ed il Faust II, e infine, il
riconoscimento del carattere storico del
cristianesimo, che pone Wieland —
con Lessing : Herder — alle soglie
dello storicismo.

MF.

Gmu- MAHEN’KLO'H‘, Melancbulie in
der Dramalik de; Sturm und Drang,
Stuttgart, ].B. Melzlersche Verlangs-
buchhandlung, 1968, 8°, 185 p.,
DM 24.—.

Mattenklott, giovane germanista ber-
linese, allievo di Peter Szondi, tenta
una interessante operazione di ricerca
critica, di elaborare cioè, sulla scorta
dell’Urxprtmg de: deutschen Trauer-
:piel: di Benjamin, um nuova proposta
interpretativa dello Slam; und Drang,
il cui centro costitutivo non viene più
riconosciuto nel « genio », bensì nella
malinconia, intasa come «fenomeno
della memoria, che è tenacemente fe—
dele, :: ciò che è stato agognato in-
vano » (11).
Da tale angolazione lo Sturm und

Drang ne risulta illuminato in tutte
le sue più diversificate articolazioni,
che il metodo positivista come pure
quello sociologico lasciavano quasi com-
pletamente in ombra.

L’accurata indagine di Mattenklott,
che si fonda su un imponente appura—
to filologico, riesce a cogliere il senso
più intimo defl’aporia costitutiva dcl-
la Geniezeil, così lacerata tra l’urgenza
di una raffigurazione artistica più pun-
tuale della realtà e le strutturali con-
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naddizioni della società tedesca del-
l’epom.

Per Mattenklofl. tale contrasto indi-
vidua « l’essenza letteraria primaria
della Sturm und Drang, il quale —
invece di mutare la realtà — si rivol-
se al teatro, per dimostrarvi sperimen-
talmente l’insensalaza di tali cambia-
menti » (57).
Tematicameme è questo il nodo pro-

blematico più intricato : più suggesti-
vo della ricerca di Mattenklort. Tale
impianto interpretativo è comunque
estremamente fertile tanto da poter es-
sere sviluppata in un contesto più aper-
to, in cui troverebbero la loro collom-
zione quegli scrittori «giacobini» u.—
deschi, che furono così profondamente
influenzati dalla « rivolta della malin-
conia ».

Il libm si articola in due parti: la
prima cerca di individuare, sulla scorta
di una ricca raccolta di materiale, la
fenomenologia della malinconia nei
tmmm' di psicologia settecemaca, :
sottolinea il rapporto dialettico tra ge-
nialitä e malinconia, la quale resta, per
Mattenklott, sempre collegata alla « mi—
seria tedesca », pur costituendo «un
fenomeno troppo complesso per poter
tentare con successo di ridurre tutti
i momenti della malinconia unicamente
alla sopraffazione nssolutistica» (47).

Tale asserzione, che impone un di-
scorso molto cauto ed articolato sul-
l’arte come mediazione, si evidenzia
nella seconda parte dell‘opera, incen.
trata sulla interpretazione di tre in i
drammi più rappresentativi della Slurm
und Drang, Die Zwillinge, Julius von
Tann! e Der Hofmeister; in quest’ul-
timo Maltenklott individua l'affermat-’
si — nella figura del Gebeimer Ra: ——
della critica ulla malinconia, inserendo
così un momento qualitativamente di-
verse nell’estetica drammatica dello
Sturm und Drang, che rappresenta un
compimento della linea emancipatozia
della Aufklärung, che prelude già alla
Weimarer Klnm‘k. M F

 

Ono BASIL, ]abnnn Nextmy in Selbst-
zeugninen und Bilddaleumenlm,
Hamburg, Rowohlt, 1968, 8°, 185 p.,
DM 2.80 (rowohlts monogmphien
132).

‚Gleich die Vorderseite des Um-
schlags präsentiert ihn: lang, hager,
Tratschmiedl»Kluft, heimtîìckisch und
verschmitzt bis in die Knochen, jeder
Zoll ein Vollblutkomödiant: Johann
Nestmy, ‘Lustspiellîefemnt’ und Dich-
ter wider Willen, Sänger, Satiriker
und Satyr, Hanswurst, Zauberer... Es
ist wahrhaftig nicht leicht, sich von
dieser faszinietcnd schillemden Per-
sönlichkeit einen Begriff zu machen,
und ebenso schwer dürfte es auch
fallen, die Fülle der Passen, Zauber-
spiele, Volksstücke, Parodien, poli-
tischen Samen — cs sind 76 an der
Zahl (!), viele allerdings improvisicrt,
hasn'g fiir den Tagesbcdarf gesdirieben
— in Formeln zu fassen.

Otto Basil ist es in seiner Mono-
graphie überraschend gut gelungen.
Um die neue und besondere Spiehm
des Nestroyschen Volkstheaters recht
zu verstehen, untersucht er zunächst
den «nationalsprachigen Unterbau »,
der diese « spà‘taristophanische Possen-
welt» trägt. Dies: sprachliche Land-
schaft glaubt Basil nm ueffendsten
mit «austriakisch» oder «lingua
austriaca» zu bezeichnen, einem mit
‘Austriazismcn’ durchsemen Umgangs-
deutsch, weder Vulgärwicnetisch noch
Hochsprache, einer hochkomplizierten
Mischung aus lateinisch-mmanischem
Erbe, baiuwarîschen und alleman-
nischen Dialekten, Böhmakel und Vul-
gärfrnnzösich. Dann, vor dem Hinter-
grund des Metternichschen Staats,
mit seinem selten hellhörigen vermin-
lichen Theaterpublikum, erscheint das
Porträt Nätxoys: zart und derb,

aft und zodg, unerschrocken
und furchtsnm, triebhaft, iasziv, b:.L
fremdlich, unheimlich, skeptisch,
zynisch, resigniert, strotzendc Vitalität
bei zwangsneurotischer Veranlagung.

Basils Darstellungsweise ist dem
sujet durchaus angtmessen, sein Stil
ist anschaulich, gedrängt, stellenweise
etwas zu gedrängt, so daß die Syntax
leicht an einer prätenziös wirkenden
Uberfrachtung leidet. Aber dies ist
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sozusagen nur. das Haar im einem
erstklassigen ‘Äpfelstrudl’. E A

CHRISTOPH KU'HN, Witz und Weltan-
xcbautmg in Neslrayx Au/rittxmano-
lagen, Zürich, ]uris-Verlag, 1966,
100 p. + 4 tav., S. Fr. 12.

La contropartita di un successo inin-
terrotto di pubblico fu per l’aume-
attote Nestmy la soggezione ai canoni
imperanti del gusto teatrale, l’utiliua—
zione di canovacci risaputi e di luoghi
topici del teatro comico, il rispetto del-
le norme censorie e delle convenzioni
della txadizione scenica popolare vien—
nese. Tutto ciò, se non frena In so-
stanza di una personalità geniale, ori-
ginale e fedele alla propria ispirazione
nell’essenziale, rende tuttavia difficile
sceverare puntualmente sul testo quan-
m è dovuto all’originaria volontà del-
l’autore e quanto invece al bagaglio,
imposto e accettato, dei condiziona-
menti esterni. Muovendo da questa
constatazione, Christoph Kuhn indica
nei monologhi di presentazione (che
Nestmy, riprendendo e sviluppando in
forme e con funzioni personalissime
una struttura già presente nel vecchio
teatro popolare viennese, recita al pri-
mo comparire sulla scena come pte—
sentazione del pmprio personaggio) il
momento più libero, in cui l’autore
non si limita a dare contorni al per-
sonaggio che impersona, ma sprime in
un contatto diretto con il pubblica,
non mediato dalle esigen_ze dell'azione
scenica, le proprie convinzioni ed il
propriq modo di sentire. Struttura
espressiva di base e molla segreta del-
lo stesso procedere del pensiero è —
sia negli Auflritlsmanaloge che nel
corpo delle commedie — il Witz, la
battuta, la punta che fa esplodere la
comicità. Apparentemente improvvisa
ma in realtà preparata da lungi, essa
è in ogni caso il vero obiettivo della
comicità nestmyana, la quale, com'è
noto, si cura assai poco di vicende e

 

situazioni (regolarmente tratte, infatti,
dal corrente repertorio teatrale e lette-
rario), per procedere invece secondo
una linea spesso tortuosa e apparente-
mente incoerente alla ricerca delle con-
dizioni per lo scoccare del Witz. Se
l’indagine di Kuhn appare convinca:-
te laddove studia questa struttura del-
l’opera di Neeray e laddove indica
nella staticità dei caratteri — già dise-
gnati a tutto tondo fin dal loro primo
apparire — una sua logica conseguen-
za (dato che l’autore non ha un vero
interesse per lo sviluppo dell’azione e
quindi dei personaggi), meno giustifi-
cata appare l‘impresn di ricercare una
Wellanxcbauung nestroyflnz alla luce
di quanto vien detto in primo luogo
nei monologhi introduttivi e poi dai
personaggi nei quali Nestmy si iden-
tifica. Il raccolto della ricerca consiste
infatti in un gruzzolo di astrazioni ge—
netalissîme (« Sorgsam versteckte, nicht
eingasmndene Schwamm, grundloser
Schmerz, illusionslose, pssimistische
Weltbetrachtung, Unglauben, zuset—
zender Zweifel, ein Hang zur Resigna-
tion werden aus Nestroys zahlreichen
lebens— und weltfeindlichen Äußerun-
gen ersichtlich », p. 88), riconducibili
alla formula più volte ricorrente di
« Welt- und Lebenspessimismus », che
ètroppo vaga e insignificante per pog-
giagvi sopra la pretesa d’una coerente
visione del mondo. Sembrerebbe più
opportuno parlare piuttosto di posizio-
ni caratteriali, di atteggiamenti emoti-
vi o di strutture psicologiche di Ne-
stmy: il che offrirebbe na l’altro la
possibilità di ancorarvi una solida ba-
se d’indagine del mondo espressivo.
Kuhn ha qualche accenno :; questo pro-
posito mz troppo poco sviluppato per
ché esso possa portare a risultati com-
piuti. Egli accenna, ad esempio, che
« für Nestroys weit gespanntes Tempe-
rament liegen Komisches und Schreck-
liches dicht nebeneinander; sein
bildliches Denken bringt immer neu
in Bewegung, was seine begrifilichen
und rigorosa] Analysen in aussiehtslcr
sem Bereich zum Etstarten gebracht
haben » (p. 89), ma questa osservazio—
ne acuta e importante, come altre con-
simili, non viene convenientemente
sfruttata.

AD.
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Bam B…UCH, Gottfried Kel-
ler in Selbxlzeugnissm und Bildda—
kumenlen, Hamburg, Rowohlt, 1968,
8°, DM 2.80 (rowohlts monogra-
phien, 136).

Gottfried Keller, von der Literatur-
geschichte gern unter die ‘poetischen
Realisten’ eingestuft, auch als «Dichter
der deutsch-schweizerischen Bürger-
lichkeit» bezeichnet, scheint für den
Biographen zunächst gerade kein
besonders dankbares Objekt zu sein.
Äußerlich nämlich war Kdlers Leben
seltsam unbewegt und glanzlos Da
gibt es, vom Fcucrbach—Erlebnis
vielleicht abgesehen, keine großen
geistigen Kehren, keine schicksalhaften
historischen Begegnungen, vemb—
renden Leidenschaften (ds kunbeini-
gen Dichters unglücklichcs faible für
hohe,vollschlanke Frauen einbegrifieu),
kaum also etwas von dem, was die
Philologie mit dem schönen Wort
‘Bildungsm'lebnis’ zu markieren pflegt,
Dennoch gelingt es Bernd Breiten-
bruch, in diesem Dichterleben Profil
zu entdecken. In seiner Monographie
erscheint Keller als manisch-depressiver
Mensch, bei dem pcriodisch « Lebens-
stockungen und Stillstände» mit
Phasen lebhaftester Produktivität
wechseln. Als Kellers fruchtbarste Zeit
gelten wohl die sieben Berliner Jahre,
ìn denen neben den Seldwyler Novellen
vor all- sein magnum opux, der
Grüne Heinrich entstand, von dessm
Sprache und Komposition Breiten-
bruch auf engem Raum eine subtile
Analyse liefert. Einleudatend zeigt er,
wie das Guonikalìsdxe der Jugend-
gschichte' das Novdlistische det
Münchner Zeit und dies wiederum
das Essaistische des Romanschlusses
ablìist. Dabei ist er durchaus kein
unkritischer Rezensent. Er verschweigt
nicht, daß er die Dialektik von
Schein und Sein in der zweiten
Romanfsssung als eine Inokulation,
den Schluß der Fabel wenig über—
zeugend und als ganz und gar un-
kelletisch empfindet. Selbst vor dem
gehämchelteu Kind der Interpretation,
der beliebten Novelle Romeo und Julia
auf dem Don‘e, nimmt er kein Blatt
vor den Mund; der ganze zweite Teil
wirke «angem'engt», sei «eine er—

zwungene Idylle auf dm] Hintergund
eines düsteren Fatums ». Nun, darüber
ließe sich streiten, wie auch über die
poetische Qualität der Züricber
Novellen, die Breitmbruch nun wieder
nicht genug rühmen kann, weil nus
ihnen nämlich die «Kleinmalerei, das
Schwelgen im Gegenständlichen, das
Genrehafte der ersten Seldwyler
Novellen» weitgehend verschwunden
sei und Ökonomie zum Grundgesetz
des Enählens werde. Wie gesagt,
über die Verteilung Breitenbmdlscher
Prädiknte könnte man verschiedener
Meinung, sein, doch in summa muß
man dieser Monographie wohl ein
magna cum laude geben E A

Jocmm Mum, Verzeichnis der Schrif-
ten von und über Hans Hermy
]abrm, Neuwied am Rhein und Ber-
lin, Luchterhand, 1967, 8°, 184 p.,
DM 12.80 (Die Mainzer Reihe,
Bd. 21).

Una bibliografia degli scritti di Hans
Hanny ]ahnn em già mm compilata
nel 1960 da Peter Baader per I’Aka—
demie der Wissenschaften und dcr Li-
teratur in Mainz. L'aveva integrata ne!
1964 Jochen Meyer per il numero 2/3
della rivista «Tdt+Krìtîk» dedicato
a lahm], Lo staso Meyer ha ampliato
quindi le sue ricerche pubblicando nel-
la « Mainzer Reihe » anche l’elenco de-
gli scritti su ]ahnn. Il volume regismi
1185 titoli. I primi 268 si riferiscono
alle opere jahnniane, catalogate con
precisione : abbondanza di dati relati-
vi alle ristampe, ai frammenti, agli
anicoli spusi, alle lettere e ai diari, al-
le collaborazioni e alle traduzioni. Tut—
tavia i dati iù interessanti sono quel—
li sul Nachlpß inedito, comunicati so
lo nella premessa: il Nacblafi si trova
nella Staats— und Universitätsbibliothek
di Amburgo, dove Rolf Burmeister sta
curando l’edizione dei racconti e dei
frammenti in prosa per l'Europäischc
Verlagsanstalt; per la staso editore
Dieter Holz ha compilato un catalogo
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provvisorio del Nacblaß. Inoltre nella
biblioteca di Amburgo sono stati com—
piutÌ studi sugli epistolari di Jahnn
con Walter Muschg, Werner Helwìg
e Ludwig VOB.
La seconda parte della bibliografia

registra le pubblicazioni su ]ahnn. Il
Meyer le ha ricercate fino al 1964 con
eccaionale attenzione anche per artL
coli e recensioni di minima importan-
za. Egli stesso però riconosce che il
valore scientifico di tali contributi, nel-
la maggior parte dei casi, è trascurabi-
le, e per la bibliografis tra 11 1964 e il
1967 ha adottato criteri selettivi più
severi. Per quanto riguarda la Wir-
kungxgexcbicble di Jahnn sarebbe sm-
to sufficiente limitare la documenta-
zione completa ai giudizi dei contem-
poranei e dei posteri immediati. E co-
munque rimarrà più proficua la con-
sultazione dello spoglio ragionato del
materiale che il Meyer ha incluso nel
saggio ]abmu Kritiker (« Text + Kri-
tik», n. 2/3, 1964, BMS).

Gli scritti più numerosi sono dedi.
cati ai drammi di Jahnn (nn. 562-932):
si tratta in genere di recensioni delle
messe in scena, in parte già segnalate
da Claude Hill e Ralph Ley in The
Drama of German Exprem'onixm:
Germaninglixb Bibliogrupby (Chapel
Hill 1960, pp. 79-83). I contributi più
recenti si concentrano sulle ediziuni dei
drammi curate dal Muschg e sulle ti-
prese teatrali della Krönung Richards
III. a Bonn nel 1960 e della Medea
: Wiesbaden nel 1964. L’unico studio
d’insieme rimane il saggio del Lohne:
Alekan! olme Terz. Die Dramen Ham
Hermy ]ubmtx, per il citato fascicolo
di «Test+Kririk », pp. 4-11 (n. 573;
cfr. n. 567), oltre ai Nacbworle del
Muschg : a varie dissertazioni tedesche
e americane, inedite.
Le dissertazioni prevalgono tra gli

studi sulla narrativa iahnniana. Ma
questa sezione della bibliografia ne-
cessita già di notevoli integrazioni: so-
no usciti nel frattempo i libri di H.
Boetius, Utopie und Verwesung. Zur
Slrulctur von Han: Hermy ]abmn Ro-
man 'Fluß ohne Ufer’ (Bern 1967) e
di Y. Bar-David, Hans Hermy ]abnn
ou le roman devant musique (Paris
1967), oltre a uno studio preparatorio
di analisi della trilogia, pubblicato da

R_E. Brown in «Neophilologus », LI,
1967, n. 4, pp. 395-401.
La bibliogmfin del Meyer allo sta-

to attuale delle ricerche non potrebbe
costituire che la base preliminare per
un'indagine scientifica appena iniziata.
Ma essa apporta anche un contributo
originale nelle pagine introduttive di
W. Emrich (PP. 5-28). Vi si può tro-
vare un lucido e stringato pendant al-
l'interpretazione di H. Wolffl-neim in
Hart: Henny ]abnn. Der Tragiker der
Schöpfung. Beilriz'ge zu seinem Werk
(Frankfurt a. M. 1966), che il Meyer

come la prima ‘monografia' su
]ahxm (n. 415/10) e che è invece una
raccolta di seggi e conferenze uniti dal
cvmune orientamento irrazionalisu'co-
mitologico. L’Emrich imposta in tut-
t'altri termini 1a sun apologia della
personalità e dell’opera di Jahnn, ìn-
sexendole nel quadro storico del mo-
derno nihilismo e mettendone in evi-
denzz i caratteri etico-conoscitivi con-
tra le correnti incomprensioni della
critica. W. Emrich ha poi approfondi-
to gli aspetti formali del problema nel-
lo studio Da: Problem der Form in
Han: Hermy ]abmu' Dichtungen (Wies-
baden 1968), anch’esso pubblicato a
cura dell'Akademie der Wissenschaften
und der Literatur in Mainz che comi-
nuerà ad aggiornare il primo consun-
tivo bibliografico del Meyer.

LS.

JÜRGEN ThöMmc, Robert Mwil-Bibh'zr
graphic, Bad Homburg v. d. H.-
Bcrh'n-Zürich, Gehlen, 1968, 8°
88 p., DM 5.50 (Bibliographie!) zum
Studium der deutschen Sprache und
Literatur, 4).

Als Band 4 einer neuen Reihe von
Tnschenbibliographim ist soeben eine
Robert—Musil-Bibliogmphîe von Jürgen
Thöming erschienen, nachdem ähnliche
Arbeiten über Brecht und Dürrenmatt
vorausgepngen waren. Mit dieser
hoffnungsgrfinen Serie wurde endlich
ein Schritt vorwärts getan in der
‘Psychotcchnik’ der Literamrwisseu-
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schaft, deren « geistige Organisations-
poliu'k» (Musil) bisher oft heillos irn
Argeu lag. Die Kommunikationskrise
speziell in der Musil»Philologie‚ von
der Thöming in seinem instruktiven
Vorwort spricht, zeigte sich daran,
daß der einzelne aus Bequemlichkeit
und eigener Geistvollkommenheit oft
nicht einmal mehr ‘die’ Publikationen
zur Kenntnis nahm, die ‘sein’ Thema
betrafen. Um nur ein Beispiel zu
nennen: was soll man —— bei nll ihrer
Verdienstlichkeit -— von einer Arbeit
über die Vereinigungen sagen, in der
weder das Kapitel von Inge Jens
(5. Nr. 353), noch die Dissertation
von Renate Rieth (s. Nr. 346) noch
die Aufsätze von Michel Dental: (s…
Nr. 356), Tatsuii Hiram und Hidsada
Kuyama (5. Nr. 357 f.) berücksichtigt
sind? Bei Unlerlassungssünden in den
indoeuropäischen Sprachen kann es
künftig für den Musil—Philologen
keinen Dispens mehr geben, und was
die asiatischen Sprachen angeht, so
zeigt die große Zahl der von Thöming
eruierten japanischen Titel, daß diese
im Auftrag des Klagenfurter Musil-
Archivs übersetzt werden müßten, um
so jedem Interessierten, der des Japa-
nischen nicht mächtig ist, zur Verfü4
gung zu stehen. Das ist eine der
Konsequenzen aus Thömings ausdrück-
lich zukunftsbaogener Bibliographie.
Unter diesem futurologischen Aspekt
glaubte der Verlag wohl auch auf die
Registrierung der Original—Ausgaben,
der Erst- und Einzeldrucke von Musils
Schriften verzichten zu können, Bei
einem noch lebenden Autor, wie
Dünenmatt, der den Druck seiner
opera noch selbst überwachen und
bei dem die jeweils zuletzt erschimene
Ausgabe den maßgeblichen Text bieten
‘knnn‘ (nicht: muß), geht es vielleicht
an, die editio princeps et seguente;
zu unterschlagen. Nicht so bei Musil:
man kann dem Leser nicht bloß die
vom Drucker oft so schwer entstellten
Nachkriegsausgaben an die Hand
geben. Hier sollte 'I'höming bei der
nächsten Auflage seiner Bibliographie
freiem Hand bekommen. Dagegen
sollte er sich bei da] Prädikaten, die
er einzelnen Büchern verleiht, vielleicht
etwas zügeln. So kann man doch mit
Fug baweifeln, ob in der Einführung

von Eithne Wilkins und Ernst Kaiser
(5. Nr. 166) nu: noch die text-
kritischen Fußnoten lesenswert sind, ob
die angeblich so « intellektfeindlichen,
vulgärchrisdich verbrämten Thesen»
in Schellings Dissertation überhaupt
«keiner Auseinanderse'zung wen»
sind (5. Nr. 319). Gewiß, es gibt
ìn dieser Arbeit einige schulbedingte
Schwächen: aber wer Schramm (s.
Nr. 480) halb—hoch-Ieben läßt, soll
dem Staiger-Eleven Schelling nicht den
Doktorhut nehmen wollen. Biblio-
graphen gelten meist als beiächelns-
werte Sondetlinge, von einem Tinten-
MS geboren und, abgesehen von
der Titel—Sammeiwut, leidenschaftslos.
Thöming paßt — gouseidank -— nicht
in dieses Schema; aus seiner heißen
Sympathie für eine soziologisch orien-
tiene Literaturwisscnschaft macht er
in seinen Kunkommcntaren kein
Hehl, und man kann sich vorstellen,
wie schwer es ihm gefallen sein
mag, den Tärleß—Fiim und die
damn geknüpfte gesellschaftskxitische
Diskussion übergehen zu müssen. Aus
Rahmen, nicht aus Platzgründen dürfte
wohl auch das Kapitel Musil in der
bildenden Kunst {ortgefallen sein -—
es hätte m. W. auch nur aus einer
Nummer bestanden, den 20 Farb-
zeichnungen von Leo Leonhard mit
dem Titel Clarisse: Wahn (Paraphrasen
zu Musil), die vom 27. Januar bis 3.
Min 1968 ìn der Galerie Rothe,
Heidelberg, ausgestellt waren. An
solchen Punkten verleugnet die Geh-
lensche Musil—Bibliographie nicht ihren
Rumpf—Chmktet und hält möglicher-
weise zu stur an einan vorder—
gründingen Nützlichkeitsprinzip fest,
das die wechselseitige Erhellung der
Künste unbeachtet läßt. Generell
kritisieren könnte das vorliegende
Bündchen nur, wer dann die unbilligen
Ansprüche einer umfassenden Groß—
Bibliographie stellen würde. Abgesehen
von den Zeitungsartikeln, die für ein
größeres Unternehmen reserviert blei-
ben müßten, ist die Zahl der Titel,
die 'I'höming zusammengetragen hat
(533! Davon 70 Musil—Texte, die
bisher in keiner Ausgabe gesammelt
sind!), so komplett und wohl sortiert,
daß selbst den, nach Smgle, stets
undankbaren Spainlisten nur ein
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großes JA übrig bleibt. 'I'höming hat
die Werkzeuge und Mittel bereit-
gstellt, mit denen man die Intelligenz
Musils weiter exploitiexen kann,
Während doch sonst, wie Franz Blei
sagt, bloß alla getan wird, die

eit der Massen auszubauen...
Zum Schluß seien noch einige

Anregungen gßtattet: Könnte der
Verlag nicht die ‘system—immanenten’,
abe: nichts desto weniger häßlichen
Bezeichnungen «Primär— und Sekundär-
ljteratur» durch bessere ersetzen? (2.
B.: ‘Werke und Schriften R.M.s'
‘Schriften über R. M))
Könnte man nicht allen Biblio-

graphien der Reihe künftig am Schluß
einige Lemeiten beiheften, auf denen
man bis zur folgenden, erweiterten
Auflage handschriftlich die Neuerschei-
nungen einträgt? In unserem Falle
wären zu notieren:

1. Schriften Robert Musils:
Dax Scblieferl, hrsg. von ELISABETH

und KARL Como, ìn « Die Presse »,
Wien, 14. 15. Dezember 1968, S. 28.
Anekdote au: dem Weltkrieg. Aus

dem Nachlaß ediert von ELISABETH Cl}
RINO—ALBERTSEN, in « Stuttgarter Zei-
tung », 21. Dezember 1968, S. 59.

2. Schriften über Robert Musil:
WOLFGANG Ismm, Die Darstellung

des Sicbtbaren in der dicblerixcben Pro-
sa wn 1900. (Mfinstexscbe Beiträge zur
deutsdlen Literaturwissenschsft. In
Gemeinschaft mit Jacob Steiner und
Günther Weydt herausgegeben von
WOLFDIETRICH RASCH. Band 2), Mün-
ster, Aschendorff, 1967, 75 S. (Musil:
S. 16 f., 23-25, 29 f., 44, 46-48, 5054,
5764).
LEO Kuma, Uber Leben und

Werk Robert Musik. Hrsg. vom FRID-
TJOF—NANSEN—HAUS, Göttingen c.].
[1967]. 16 S.
GERHARD BAUER, Die Auflösung de:

antbmpazentriscben Verhalten: im
modernen Roman. Dargestellt an
Muxilx «Mann aime Eigenscbzften »,
ìn: «DVj.» 4, 1968, S. 677-701.
DIETER KIMPEL, Beiträge zur gemi—

gen Bewilligung der Welt... Über den
Romanbegriff Robert Musik, in:
Deutsche Romanlbeorien. Beiträge zu
einer bislarixcben Poelik der Roman:
in Deutxcblnnd. Hrsg. und eingeleitet
von Rsmnow G…. Frankfim am

Main, Bonn‚'Athenäum Verlag, 1968,
S. 374-395.
WERNER Havre, Die Dämmerung.

Eine Begegnung mit Reber! Musil, in:
« Frankfurter Allgemeine Zeitung », 8.
Oktober 1968, S. 28.
STEPHAN Rmm-mu', Die Zeicben der

Zeit lesen. Der Ingenieur: und Schrift—
steller: Raben Muri! - Bild vom Inge-
nieur, in: « VDI-Nachtichten », Nr. 46,
13. November 1968, S. 8 f. K C

Die nicht mebr Jcbò‘nsn Künste.
Grenzpbänamene des Àxtbetixcben,
hrsg. von HANS Ronan- ]Auss, Mün-
chen, Fink, 1968, 8°, 735 p., DM 36.
—. (Poetik und Hermeneulik III).

Der vorliegende Band enthält dic
Ergebnisse einer Foßchunsgruppe über
den Problcmkreis von Poeti]: und
Hermeneutile. Das Kolloquium, das
Grenzpbänomene de: Ästhetixcben zum
Thema hatte, sollte in 20 Vorträgen
mit Diskussionen «die im über—
kommenen Begriff der Ästhetik liegen-
de Begrenzung ds ‘Ästhetischen’ ein—
mal eigens zum Gegenstand der Re-
flexion» (]auß, S. 11) machen, um
im Hinblick auf « das keinswegs nur
begriffliche Dilemma einer ‘Äsflaetik
des Unìisthetìscheu’» (ebd.) den
traditionellen, kanonischen Ästhetik-
begriff in Frage zu stellen. Dabei ging
die Planung dieses Unternehmens von
Hegels Vorstellung von den drei Welt-
zeitaltem der Dichtung und der These
seiner Ästhetikvorlesung aus, daß mit
der Romantik die Kunst «nach der
Seite ihrer höchsten Bestimmung für
uns ein Vergangenes» (375), das
Idealschöne als Gegenstand der Kunst
seine Geltung verloren und «die
seit 1750 so genannte ‘Ästhetik’ ——
fortan in der Philosophie keinen
Fundamentalplatz mehr haben kann»
(Marquard, S. 375). Im Bemühen,
Denkschcmata zu überwinden, versuch-
ten die Vorträge die vom Kanon ds
Schönen ausgeschlossenen, xm den
Rand gedrängten oder dialektisch 
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kompensierten Kunsmchöpfimgen in
der abcndländischen Tradition zu
erfassen und in der Darstellung des
historischen Prozesses von «Kanon-
bildung, Durchbrechung ds Kanons
und neue: Lizenz» (11) die jeweilige
Vorläufigkeit des Äsd-ietischen zu
veranschaulidien. Diese Fragestellung
zielt auf die kuntsphiiosophische und
literaturwissensdmftliche Erhe111mg der
Situation modernen, bzw. zeitgenössi-
schen Kunstschaffens.
Die Basis der europäischen Kunst-

theorie liegt im griechischen und ]a-
teinischen Altertum, wo grundlegende
Emsdieidungen fiir die späteren
Dichtungslehren fielen. G. Müller und

Fuhrmann skizziercn deshalb die
Ausgangsposîtîonen fiir die nachfol-
gende Entwicklung. B. Fabian demons-
triert an der Gattung des Ichrgedich—
tes, wie die KxiLik des Aristoteles
(Poeli/e 144717) < für die ganze Poeti];
der Neuzeit» (68) das theoretische
Verständnis erschwertc.
Die christliche Botschaft Widerspruch

durch ihre Mischung häßlichet und
erhabener Elemente dem ästhetischen
Kanon der klassischen Antike, «Det
anti-ästhetische Anspruch einer christ-
lichen Kunst» (11) brachte die erste
epochale Zäsur in der Liquidiemng
dcs Ideai-Schönen als Norm der Kunst.
Die Ergebnisse von Auerbacbs Erfor-
schung dieser Wende dienen hier als
Grundlage für die Darstellung des
duisdichcn Beitrags zu: ‘Äsfhetik des
Unästhetischen’. ]. Taubes interpre-
uert das Umschmelzen des Kreuzes aus
einem Zeichen der Schmid: in ein
Symbol dts Triumphes als Scheitern
der urchristlichen Theologie und
Philosophie in der Aufgabe, die
‘skandalöse’ lehrt: denkerisch zu be—
wältigen. H. R. Jauß zeigt, wie der
literarische Kanon des Mittelalters den
Forderungen des Christentums aus—
weicht, und erst Hugos Preface de
Cromwell «auf der Grundlage von
Chateaubriands Poétique du Christia-
nisme [...] mit einer neuen Recht-
fertigung des Häßiichen den klassischen
Kanon des Schönen dmcbbrach»
(143). Er venichtet leider darauf, die
weitere Entwicklung dieser christlichen
Poeti]: nach Chateaubriand zu skizzie—
ren. Es ist erstaunlich, daß die

Diskussion über ‘chrisrliche Ästhetik’
das Werk von H. U. von Balthasar,
Herrlichkeit. Eine theologische Äslbelik
(4 Bde., Einsiedeln 1961-1968) mit Still-
schweigen übergeht.
Die zweite derartige Zäsur bildet

die Romantik, «die mit der Freiset-
zung der ‘nicht mehr schönen Künste’
die Epoche unserer Modemität cin-
leitet » (11). Dic Vorlage von W. Prei-
sendanz, Der Funktionsù'bergang van
Dichtung und Publizixtile bei Heine
zielt auf den Vollzug dieser Wende
im Schaffen Heines. Er konnte mit
dieser Fragestellung nicht nur zu
einer neuen Wüxdigung der Reixebilder
gelangen, sondern mußte sich auch
mit dem Problem auseinandersemen,
« inwiefern man überhaupt von Grenz—
phänomenen des Ästhetischen sprechen
kann dort, wo sich der Anspruch
erschüttert und hinfällig erweist, auf
dem die Ästhetik mitsamt ihrem
Seibstverständnis als geschichtliches
Phänomen beruht: der Anspruch,
Dichtung sei als solche dadurch aus«
gewiesen, daß sie etwas darstellend
aussagt, was nur als und durch
Dichtung ausgesagt werden kann»
(374). Damit verlieren aber P. Beylins
Kriterien für die Beurteilung des
Kitsch an Relevanz. Die Grundlagen
des Kolloquiums geraten ins Wanken.
Die Kritik am überkonunenen

Dichtungsbegtiff führt hier zum Zwei-
fel an den Deutungsmcthoden der
Literaturwissenschaft. Dem radikalen
Angriff von Preisendanz stellt sich
die Schlußdiskussion, nachdem schon
zuvor häufig das idealistische System-
denken und die Konzeption der ‘im-
manenten Ästhetik’ angegriffen und
fiir die Anerkennung Iitemnusoziologi—
scher und psychologischer Arbeit;
weisen plädiert worden war. Die Lö-
sung der Aporie sucht Jan]! in der
Nachfolge Hegels im Anschluß an
Flauberts neue «Bestimmung des
Stils, der als ‘absolute Weise die
Dinge zu sehen’ an die Stelle des
Subjektes treten soll» (716) Taubes
crselzt die Ästhetik durch die «pro-
gressive Aufklärung» als «das Umschla
gen des Textes in die Selbstvergegen-
wämgung des Lasers» (722). Man
könnte befürchten, daß hier im Feld
der Ästhetik ‘Univexsulgeschîchte’ ange—
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strebt wird, der S. Kracauers Referat
die Berechtigung abstreitet.
Der Sammelband enthält ein Sach-

register der wichtigsten diskutieflen
Begriffe. Das Namenregistet erfaßt
nur den Text-, nicht den Anmer-
kungsteil. In den Diskussionsbeiträgen
sollten alle Referenzen einheitlich
auf den vorliegenden Band bezogen
werden.
Man muß die ehrliche An: be-

wundern, mit der dieses Kolloquium
Fragen stellt und Iösungsversuche
diskutiert. Die Lektüre des Banda
fasziniert durch die vielen neuen
Probleme und das hohe Niveau der
Beiträge, die der Fomhung neue
Perspektiven Weisen und zum Weiter-
denken anregen. V K

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

VITTORE PISANI, Lezioni Jul lessico
inglese, Brescia, Paideia, 1968, 8°,
168 p., L. 2.500 (Studi grammaticali
e linguistici, 10).

In questo agile volumetto V. Pisani
pubblica, aggiornato, un corso di le—
zioni tenuto più di venti anni fa al-
l’Università Commerciale L. Bocconi
di Milano. II carattere prevalentemen-
te informative non lm impedito però
all’Autore di soffermmsi su questioni
di metodo, che sono soprattutto con-
centrate nel primo capitolo (Lenin)
e lingua Cancelli di eredilario e di
imprem'lp. Leggi fonetiche), nelle qua-
li tuttavia appare più acuta la probl;-
matica che non Ia impostazione teori-
ca Seguono poi dei capitoli che vo-

glio_no fornire come su un doppio bi-
nario gli svolgimenti linguistici e gli
svolgimenti fonetici; i capitoli II-V
accompgguano lo sviluppo che dalla no-
zione ricostruttiva di indguropeo con-
duce, pet cerchi concentrici sempre più
ristretti, & quella di germanico c di
anglosassone, e che si conclude attra—
verso diaframmi diacronici nell’inglesc
modemo. A questi capitoli di cornice
storica si aggiungono quindi i capitoli
Vl-VIII nei quali si affrontano i prin-
cipali mutamenti fonetici, ritenuti nc-
cessari per comprendere, attraverso la
varietà, la sostanziale identità de! les-
sico ereditario :: di quello mutuato, nel
corso dei tempi. La trattazione vera e
propria del «lessico inglese» comin—
cia con il capitolo IX (La formazione
delle parole in inglese) e con ii X
(L: campaxiziane in inglexe), per il
quale sarebbe stato desiderabile un 1114
quadxamento tipologico piu rigoroso
e una visione storica di maggiore pro-
spettiva. Il volumetto si conclude con
il cap. XI (Categurìa Ieniculi) che com-
prende sei gruppi: il corpo umano;
l’uomo e la famiglia; nomi di animali;
ia casa; la città; le mi e mestieri e
le professioni. Quest’ultimo capitolo,
nel quale l’Autore ha potuto dispie-
gare la sua esperienza di indeuropei-
sm e di comparatism (puru'oppo molto
contenuta per un riguardo ai pubblico
dei suoi Acerbi uditori e lettori), è il
più centrale e originale; e tanto più
perciò si desta il rammarico che altri
importanti filoni dei lessico inglese
non siano stati trattati. Per tale consi-
derazione ci si augura quindi che in
una successiva edizione questa parte
sia, non solo incrementata, ma anche,
nei naturali limiti di ogni trattazione
lessicale d'insieme, completata negli
aspetti essenziali.

C.A.M.
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