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UNUM REDIVIVUM FOLIUM

  

di PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

1. Un ritrovamento come quello avvenuto recentemente nella
cappella dedicata a Sant’Afra del duomo di Spira è da conside—
rarsi sotto ogni profilo degno della massima attenzione.

Questi i fatti: alla fine di aprile la stampa tedesca ha annun-
ciato il rinvenimento di un foglio, e precisamente l’ultimo, del
Codex Argenteux. Ho sott’occhio l’articolo del periodico << Pfälzer
Heimat » fasc. 1, anno 22 del 31 marzo 1971 ‘, scritto dallo sco—
pritore stesso, il ‘Domvikar’ dott. Franz Haffner. Egli racconta

che « in occasione di lavori di rinnovamento della cappella di
Sant’Afra nel duomo di Spira furono rinvenute in una cassa di
legno, nell’ottobre 1970, numerose reliquie di diversa provenienza,
che il vescovo di Spira, Nikolaus von Weis, aveva fatto seppel-
lire nella cappella il 25 novembre 1859, in prossimità dell’altare
consacrato quel giorno. Poiché l’autenticità della maggior parte
delle ossa non era sicuramente accettabile, vennero riposte in una
scatola d’ottone e rinchiuse dall’attuale vescovo della diocesi Prof.
Dr. Friedrich Wetter, 1’11 dicembre 1970 nell’abside della cap-
pella di Sant’Afra dietro una lastra di pietra.

Fra le reliquie, che furono portate a Spira durante o poco
dopo la rivoluzione francese in occasione della secolarizzazio-
ne [...], sono stati ritrovati in un sacco diversi resti ossei del

‘ Pp. 1-5, dal titolo Frammento della Bibbia di Vulfila :: Spira, riprodotto
quasi esattamente, ma senza note e con qualche riduzione anche in «Frankfurter
Allgemeine Zeitung », 26 aprile 1971 (Fragment der Ulfilas»Bibel‚ Fund in der
SL-A/ra—Kapelle in Speyer). Il testo tra parentesi figura nell’articolo della FAZ
ma non in quello della «Pfälzer Heimat »,
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quarto secolo [...], attribuiti al vescovo Erasmo (di Antiochia) e

accompagnati da una pergamena manoscritta (di venti righe),
arrotolata attorno a un pezzo di legno rotondo lungo cm. 23,1.
Non si tratta di un testo a se stante bensì di un frammento della
Bibbia di Vulfila [...].» Dopo alcune informazioni di carattere sto-
rico, Io Haffner aggiunge un importante particolare: «[...] il no-
stro foglio presenta un rivestimento protettivo di carta [...] con
un’iscrizione che risale al più tardi alla prima metà del XVI secolo:
rotula graecz's litteris exarata. » Seguono altri dati: « Il testo nel co—
dice di Uppsala si interrompe, Marco 16,12, con le parole afamb
pan pata Il nostro frammento largo cm. 21,7 e lungo cm. 26,6,
combacia con l’attuale fine del ms. di Uppsala e contiene [...]
i versetti 16,12—18 del Vangelo di Marco [...]. Nel verso troviamo
anche 1a conclusione di Marco e la sigla finale degli evangelisti 2.
Il nostro foglio [...] è quindi l’unico foglio finale di un codice
risalente ai tempi del regno di Teoderico il Grande che ci sia
pervenuto ».

Ricapitolando: la pagina qui riprodotta contiene, su perga-
mena colorata colla porpora, Marco 16, 12-18 ed è la pagina [= il

foglio] finale del Codex Argenteux in Uppsala, scritto verso il 500
nell’Italia settentrionale sotto il dominio degli Ostrogoti. Il ms.
appartiene ora per diritto al capitolo del Duomo di Spira e attende,
dopo questa presentazione di carattere prevalentemente storico,
di essere studiato nei vari aspetti biblici e germanistici, tanto più
che il testo gotico è ancora inedito.

[Ambedue gli articoli sono corredati di una riproduzione del
recto (Marco 16,12-18) della pagina ritrovata.

Anche « Der Spiegel », n. 19 del 3 maggio 1971 ’, riporta
press’a poco le stesse notizie in un articolo non firmato e redatto
in uno stile volutamente ameno e divulgativo, nell’evidente intento
di rendere l’argomento meno ‘pesante’ e più accessibile al gran
pubblico ‘. Molti dati corrispondono a quelli già indicati nell’arti-

2 Nel fascicolo della « Pfälzer Heimat » c‘è, a questo punto, una nota (n. 71,
p. 5) che dice: « Per gentile comunicazione dell’orientalista Prof. Dr. ]. Assfalg ».

3 Nella rubrica « cultura » alla voce « storia» col titolo Alamb Pan pam...
e il sottotitolo Ritrovamenti biblici, pp. 175-177.

4 Con due illustrazioni, di cui una, alla p 175, presa da qualche romanzo
storico del tipo di Ein Kampf um Rom, di Felix DAHN, presenta Vulfila colla    
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colo di Haffner; emergono per altro anche particolari nuovi. Enu-
mero tra essi: il ritrovamento del rotolo è assegnato a « un giorno
d’inverno dell’anno passato »; ma solo dopo ricerche di mesi il
‘Domvikar’ è giunto alla conclusione di aver ritrovato un foglio
del CA; 10 scopritore è sommerso dai complimenti degli studiosi,
fra i quali Richard Kienast, che gli ha scritto: << per un uomo del
mio mestiere questo ritrovamento è veramente sensazionale »; l’or-
dinariato episcopale di Spira non ha intenzione di riunire il foglio
al resto del codice conservato a Uppsala; esso verrà invece con—
servato da esperti ed esposto nel Museo Storico del Palatinato a
Spira.

Mentre il recto del foglio 188, grazie alle riproduzioni pub—
blicate dalla stampa tedesca non ha praticamente (come vedremo
più avanti) più misteri, del verso non vien detto nulla di pre-
ciso. L’articoh'sta dello << Spiegel » stimola abilmente la curiosità
di chi, come me, non possiede ancora dati più precisis, affer—
mando: « filologi e storici considerano particolarmente fortunata
la circostanza che il foglio ritrovato a Spira è manifestamente l’ul-
timo del CA. Sui fogli finali i copisti erano infatti comunemente
soliti fornire tutta una serie di dati che sarebbero oggi del più
alto interesse — sopra la propria persona, il committente, la col«
locazione cronologica. È ancora da appurare che valore abbiano le
indicazioni contenute sul foglio di Spira, non ancora decifrate.
Forse sarà possibile accertare, sulla base della pergamena di Spira,
se veramente il CA — come si supponeva — è stato scritto da un
copista a Bressanone (Alto Adige) ai tempi del regno teodericiano
( 471-526). Forse il foglio nuovo contiene anche altri elementi
per gli studi vulfiliani ». Se confrontiamo queste notizie con la
frase telegrafica, già riportata, dello Haffner: « Auf der Rückseite
finden wir auch den Markusschluß und das Schlußzeichen der Evan-
gelisten », giungeremo alla conclusione che tutte le possibilità sono

barba e vestito da sacerdote che predica a guerrieri gotici altrettanto barbuti;
l’altra, alla p. 177, riproduce il recto del foglio 188 del CA.

5 Ai primi di maggio ho scritto al dott. Haffner, che mi ha sollecitamente
risposto, mandandomi il fascicolo di «Pfälzer Heimat» e due riproduzioni del
recto del foglio ritrovato. Desidero esprimergli pubblicamente 1a mia gatitudìne.
Egli mi fa, tra l’altro, sapere che «bevor die Handschrift für die Wissenschaft
ganz freigegeben wird, wird sie restauriert »; inoltre che il testo gotico di Marco
16, 12-18 è ancora inedito (l’ultima notizia avuta in proposito risale al 1.6.1971).
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aperte, da un finale del tipo di quello noto ad esempio per il

Codex Brixianus (« Euangelium secundum Lucam explicit »), a

una sottoscrizione ampia, ricca, preziosa. Prima o poi avremo una

risposta a questo fondamentale interrogativo.

2. Faccio seguire qualche brevissima annotazione storico-pa-

leografica:
Senza vedere l’originale è difficile pronunciarsi sull’autenticità

relativa e assoluta del ritrovamento. L’onu: probandi ricade sem-

mai, per ora, sulla valutazione linguistica. Certo tutto torna alla

perfezione: il colore della pergamena e delle lettere, per lo più

d’argento nel CA (talvolta, secondo determinate regole, d’oro); il

formato, che è notevolmente più grosso rispetto alla media dei fogli

conservati a Uppsala, oscillanti fra cm. 19,75-20 di larghezza e

2425-2450 di altezza"; il testo prosegue esattamente là dove s’in-

ten'ompeva col foglio 187v, ecc.

Significativo appare l’impiego del foglio come rotulo, cosa su

cui non possono esservi dubbi. Anzi il nesso fra Erasmo di Antio«

chia, che ha legami con l’Italia meridionale, il tema del fram-

mento (l’apparizione di Cristo risorto, la missione degli àpostoli)

e il suo uso come rotulo fanno pensare a qualcosa di affine a un

exultet, anzi a un proto—exultet. È verosimile che la pergamena

venisse, un tempo, svolta e letta (?) in occasione della Pasqua in

una chiesa (longobarda?) ".
Secondo v. Friesen e Grape « La lacuna [equivalente al foglio

ora ritrovato] corrisponde a 21 righe nell’edizione di Wadsworth-

White, cioè 10,5 righe per ciascuna pagina. Di conseguenza si tro—

vavano sull’ultima pagina del CA 6-7 righe libere per accogliere

la sottoscrizione » “. Ora noi sappiamo che la prima pagina è co-

perta di 20 righe e che quindi per i rimanenti due versetti e mezzo

non occorreranno più di altre 10-12 righe. Il foglio 188 (secondo la

6 OTTO VON ansgN-Annms Gun, Om Codex Argenleux, des; tid, hem

och öden, Uppsala 1928, p. 11. I due autori notano in proposito: « tagliati in età
guccessival ragion per cui il rapporto originale ha altezza e larghezza [dei fogli]
e SCODOSCILÌÎO ).

" Sull‘argomento dr. W. WATTENBACH, Da: Scbriftwexen im Mittelalter, IV
ediz., Graz 1958, p. 164 s. e M. AVERY, Tbe exultet rolls of South Italy, Princeton
1936. Tanto più che il senso, nonostante manchino le prime tre parole del ver-
setto 12, carte bene.

' Op. cit., p. 35. 
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numerazione di Erik Benzelius, riferita quindi al manoscritto già
mutilo e malamente ordinato) corrisponderebbe al foglio 336 del
ms. integro e alle pagine 375 e 376 continuando la numerazione
usata per l’edizione in facsimile ’. Sul verso dovrebbe presentare
le lettere gotiche (.MA.) corrispondenti al numero 41, quello
cioè del quintemo che comincia col foglio 327 ( perduto) con
cui il nostro faceva una volta coppia ‘“. Si tratta dell’unico quin-
temo (= 5 doppi fogli), secondo l’osservazione fatta da Upp—
ström sulla base del fatto che le pagine centrali del qua-
ternione 41 (nell’edizione in facsimile numerate 366 e— 367) pre-
sentano la parte del pelo e non quella della carne, come accade
invece coi quatemioni (di 4 fogli doppi)", osservazione che trove-
rebbe ora conferma definitiva ". Secondo questa ricostruzione la
pagina che qui riproduciamo, la XIX del quintemo, dovrebbe
essere scritta sul lato del pelo.

3. Ecco dunque la traslitterazione, linea per linea, della pa—
gina 375 ( = f. 188v). A1 di sopra il lettore troverà il testo greco
secondo l’edizione Nestle", salvo una parola di Marco 16,12,
nspmaroüdw, che manca nella traduzione e che quindi non aveva
senso riportare "; al di sotto la trascrizione secondo gli usi grafici
e l’interpunzione moderna 15. Il testo, come è noto ed è già stato
riferito, s’interrompeva con le prime parole del versetto 12: « Poco

’ Cedex Argante… Upmlienxi: imm renata; Universilatis pbolatypice edilu:‚
Uppsaliae—Malmogiae 1927, a cum di O. v. FRIESEN e A. GRAPE. Il volume citato,
Om Codex Argenteux ecc., rappresenta la versione svedese dell'inlmductio a tale
edizione.

‘“ Cfr. i vv. dei ff. Benzelius 14 (=24), 33 (=m), 101 (=130), 87 (=138),
79 (=146), 73 (=154), 117 (=162), 125 (=180), 133 (=18B), 141 (=196),
149 (=204), 157 (=212), 165 (=220), 180 (=244), 172 (=252), 64 (=286),
19 ( 94), 26 (=302), 56 (=310), 40 (=318), 48 (=326) che recano i numeri
gotici ...3, ...15, 16, 17, 18, 19, 20, ..22, 23, 24, 25, 26, 27, ...30, 31, …35, 36,
37, 38, 39, 40.

“ Combinati fra loro col criterio di opporre la parte del pelo alla parte corri-
spondente e viceversa, partendo dalla parte della carne, cioè came contro carne,
pelo contro pelo ecc.: v. VON FRIESEN, cit. alla nota 6 del nostro testo, p. 6.

11 Cfr. VON FRESEN, dt,, p. 8.
‘3 Novum Teslamenzum Graece et Latine, XVIII ediz., Stoccarda 1957,

pp. 136137.
" Dato che il senso corre ugualmente anche senza tale parola, è da ritenere

che essa mancasse già nella Vorlage. Tale circostanza potrebbe quindi aggiungere
un elemento per l’individuazione più esatta dj tale Vorlage,

5 Per ragioni pratiche abbiamo trascritto con by la lettera gotica (-).
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dopo […] », che vengono qui ripetute per completezza, fra pa—

rentesi:
(Maràn Sè Taüta)

([12] AFARUHpANpATA)

( afaruh pam pata)

Suaìv ÈE aü'röv Èqzuvsplbîm èv È'ré-

TWAIMIZEATAUGIPSWARDINAN
bA

twaim ize ataugips warb in anpa-

pqc p.epqrfi flopeuouévotg ei; à'ypbv.

RAMMAFARWAGAGGANDAMDUW
EHSA.

ramma fatwa gaggandam du wehsa.

nàxsîvov. ànsXìòv-rs; àfi'hyyeukow

]AHJAINAIGALEIpANDANSGATAI
HUN

[13] jah jainai galeipandans gataihun

toi; Xomoîg oùS‘s ÈXEI'NOL; èmîcrsu-

bAIMANbARAIM.NIbbAIMGALAU
BI

paim anbaraim; nib — beim galaubi-

c'mv. "Yo'tspov Sè tivamen—

DEDUN.BISPEDISTINpANANAKUM
B

dedum. [14] Bi spedistin ban anakumb-

[J.évou; ou’rroî; 'mi; ävöemz èwavspùfl'n.

]ANDAMbAIMAINLIBIMATAUGIDA
.

jandam paim a'mlibim ataugida,

nai. òveiSno'sv Tüv ämafliav «brav und.

]AHIDWEITIDAUNGALAUBEIN
IZEJAH

jah idweìtida ungalaubein ize jah

axknpouup'diav, ö‘n Tai; 951100.-

HARDUHAIRTEIN.UNTEpAIMGA
SAI

harduhairtein, unte beim gasaL

pivot.; m'nòv èynyspuévov ofm ènicr‘csu-

HVANDAMINAURRISANANANIGAL
AU

hvandam ina urrisanana ni galan- 



 
 

'N'; ww .
:: .umsnf—up; …}.Rnas

N ":\-‘- nmxsu-m'm‘w ‘

Mi,)m‘mnfikm ,}

’r „Mon q;

apuamx, uhmumxmuîuqìlì ‘ "
1.511.551… - m;}.hu upSum“Arun…
“mw: »: ‘tpnu<i;x- negqmqöypn

' gvguamingh",Lumxxuz'm-. qm

, lmngL—x
‘Y-‚qaxi—wraxbnnßu\.

M. ;\‘,|<g\‘.1»_„uy_ An} 
Il foglio del Codex Argenlfus ritrovato a Spira (18Sv): Marco 16,12-18.

(Foto Franz Klimm, Spira; gentilmente inviata dal Dr. anfner il

6.5‚1971 )

_
;
…
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dav ' uaì sînsv un'noî; ' Hopeufiévra;

10 BIDEDEN.]AHQAbDUIMGAGGANDANS
bidedun. [15] Jah qap du im: << Gaggandans

Ei; 'ròv xòmov änavra xnpüEa-re 'cò

INbOMANASEbALAKJO.MERJAIbe
in po manaseb alakjo, merjaip po

sùayyéhov mìcm 'rfi unica.

AIWAGGELJONALLAIpIZAIGASKAFTAI.
aiwaggeljon allai pizai gaskaftai

(nai,) & ma‘uüa'w; xaì Ban'mnîzìg

]AHSAGALAUBJANDSUFDAUPIpS
[16] jah sa galaubjands ufdaupips

o‘mÜfia‘s‘mu, 6 Sè àmc‘t'ho'a; umra—
GANISIb.IbSAEINIGALAUBEIpAF

ganisip ; ip saei ni galaubeib af-

xpnöfia‘nm. music: Sè Teig mama?-
15 DOMJADA‚AprNTAIKNSpAIMGA

domjada. [17] appan taikns baim ga—

acum; 'nni-ra napaxokoufino'sv. iv
LAUBJANDAMpATAAFARGAGGIp. IN
laubjandam pata afargaggip: in

TG) òvéua-ri p.eu Banuévm fix-

NAMINMEINAMMAUNHULPONSUS
namin meinamma unhulbons us-

ßakoüa’w, ykvba‘aatg Xakfiaoudw xawaîg,
WAIRPAND.RAZDOMROD]ANDNIUJAI'
wairpand: razdom rodjand niujaim,

511:ng &poüaw, m’ìv Davan—

WAURMANSNIMAND.]AHJABAIINGI
[ 18] Waurmans nimand, jah jabai ingi-

uév 'n nimm» où un auroùg Bkdxbn.
20 BEHVDRIGKAINANIbAUHIMAGLJAI.

be hva dringkaina, ni pauh im agljai.
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4. Commento linguistico.
Non terremo distinti il commento sincronico, cioè l’esame

delle funzioni fonetiche, morfologiche e sintattiche che regolano

il gotico biblico, da quello diacronico, cioè inerente all'etimologia

e in genere al confronto con le altre lingue germaniche e indeuro-

pee, su cui del resto ci soffermeremo solo in alcuni pochi casi ecce-

zionali. Infatti ci preme soprattutto di mettere al più presto gli

studiosi a contatto col nuovo testo gotico, che in più punti non

offre novità di particolare rilievo ‘“.

at—augi-p-s warp : éwavzpwfi'n; di solito ataugipx wairpzm traduce

öcpi’lfivau, es. Marco 9,4: fab alaugips war : uw‘. ÖCPÜTI-

farwa : uoptpî], dat. sing. di una parola non altrimenti attestata

per il gotico, ben nota nell’area tedesca (cfr. ted. Farbe, ata.

farawa). Il significato originario era appunto « aspetto, cera, co-

lore »; tanto in tedesco come in gotico si tratta di un aggettivo

sostantivato, cfr. ata. faro, famwer « colorito ». Ciò rende possi—

bile e giustifica l'evidente differenza di genere, femminile in te-

desco, neutro (?) in gotico. Pokomy p. 821 e Meid p. 75, 5 77,2

ricostruiscono un tema ie. PORK—WO— simile a quello che com-

pare nel gr. nevaò; « variopinto, macchiato »; il suffisso —WA-

è infatti ben documentato in germanico per aggettivi indicanti co-

lore, Meid, cit. Quanto alla forma farawa del ted. ant. (ma anche

farwa e farewa, cfr. Schützeichel p. 48), essa presenta una vocale

epentetica che si sviluppa fra r e w, cfr. Braune—Mitzka, p. 65 s.,

5 69 a. Dato che 1a categoria dei neutri del tipo waurd è molto

“' Useremo le seguenti abbreviazioni: BrEbb : W. BRAUNE-E.A. Enamc—

HAUS, Golixcbe Gramrmuik, Tübingen 1966 (XVII ediz.); GL : H.C. VON man

GABELENn e ]. Lamm, Ulfilae Opera Omnia etc., «Migne, Patrologiae Latinae

Tomus XVIII », ristampa Turnhout 1966, edizione corrispondente a quella pub-

blicata a Lipsia 1843-1846; Wright : Grammar of {be Gothic Language, by

]. WRIGHT, Oxford 1954 (II ediz., ristampa del 1958). Inoltre rammentiamo qui

una volta per tutte: Die gotische Bibel, hrsg. v. W. STREITBERG‚ Heidelberg 1960

(IV ediz. della I parte, III della II); S. FEIST, Vergleichende; Wörterbuch d.

gatixcben Sprache, Leida 1939 (IV ediz.); F. KLUGE-W. MITZKA, Etymologixcbe:

Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 1967 (XX ediz.), H. KRAHI. - W. MEm,

Germanistbe Spracbwixxenxcbafz, III (Wortbildungslehre), Berlin 1967; R. SCHÙTZ—

EICHEL, Allbocbdeutxcbes Wörterbuch, Tübingen 1969; ]. Poxom, Indogermani-

sches Elymolagixcbe: Wörierbucb, Bem-München 194869; W. BRAUNE - W. Mumm,

Altbacbdeulscbe Grammatik, Tübingen 1961 (X edizione), 
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fiorente in gotico (cfr. BrEbb p. 65, S 34), non sarei alieno dal-

l’accostare il got. farwa al tipo neutro uscente in -w rappresentato
ad esempio da blaiw « tomba », fraiw « seme », waurxtw « opera »,
gaidw « mancanza »; il nominativo sing. ipotizzabile sarebbe dun-
que *farw, con mantenimento di -w perché preceduto da conso-
nante, cfr. BrEbb p. 37 s., S 42. Mopqrr'l è reso di solito con wlitx;

du laudjai compare in una glassa marginale Galati 4,19: il greco
ha la forma verbale uopcpwîìfi.

gaggandam : wopsuouévcug; normale dat. pl. secondo la declina-
zione debole (obbligatoria per i participi pres. BrEbb p. 83, S 132
nota 4 e p. 84, S 133) del part. pres. di gaggan BrEbb p. 120,
$ 207 e p. 107, S 179 nota 3, frequente per tradurre il gr.
nopsöza‘öm, es. Marco 16,10 éxsiv‘n nopeuì’ìeîo'a : mb gaggandei.

du websa = sig àypév; weibx per mb…) è attestato anche in Marco

8,2627; però in Luca 8,34 si; ‘n"w nékw xaì ai; 100; àypoù; = in

[marg jab in weibsa, mentre in Marco 5,14 la stessa frase è tradotta
per la II parte con in baimom. In Luca 9,12 e Marco 6,56 è con-
trapposto a baims (per xdaun) e a baurgx (per néhg) per tradurre
àypég. Nel testo latino si parla di villa. La grafia e per ei (websa
per weibm) non è rara, BrEbb p. 21, S 17 nota 1, es. aketix Marco
27,48; webxa Marco 8,2627.

iainai : Èxsîvou, del tutto regolare, BrEbb p. 92, S 156.

galeipandanx : àneXîÌév-reg, da galeipan, verbo forte della I classe
(BrEbb p. 103, $ 172 nota 1); nom. plur. maschile del part. pres.

BrEbb p. 84, S 133, comune traduzione per tale verbo greco, cfr.
Marco 14,12, galeipandans : ànsìfiéwsg.

gataibun : àfifiyyaukav, dal verbo forte della I cl. gateiban « mo-
strare, annunciare », III pers. plur. del preterito BrEbb p. 103,
S 172 con ‘frattura'; cfr. Marco 16,10 gataib : à'm'wyukev.

anlmmmma, an[Jardim ecc.: gli aggettivi pronominali seguono solo

la declinazione forte, così anche anlmr « secondo » e « altro »
BrEbb p. 78, S 122 nota 1 e p. 89, S 146; quanto al senso, in go-
tico aliis è usato solo quattro volte, contro un ben più largo uso
di (mbar, BrEbb p. 80, S 126, nota 1.
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nip-paim : oùSè èxsivong; da nib + [mim con assimilazione regres-
siva; cfr. per casi analoghi BrEbb p. 47, S 62 nota 3. Ambedue le
forme sono ben note.

bi spedixtin = üa‘rapov ; spedixts traduce äaxatog e üo’rspog; l’avver—
bio üarepov (Iat. nauixxime) viene per altro reso in Luca 4,2; Giov.

13,36 con bi-pe. In Giov. 6,40 abbiamo in spedistin daga = ÉV Tfi
éo'xdc'rn fiuépqt (lat. in novisximo die), in Giov. 6,44 10 stesso testo

greco è tradotto in hamma spedixtin daga; similmente in Giov.
7,37; 11,24 e 12,48; al plurale, in xpedixtaim dagam, in I Tim.

4,1. Accertata 1a pertinenza della preposizione bi, che compare già
in bi-pe, la costruzione preposizione più aggettivo induce a pen-
sare, anche sulla scorta del tipo in spedixtin daga, all’ellìssi di un
sostantivo maschile o neutro dal significato « tempo », « momen-
to » e simili. Tale parola potrebbe essere proprio dags, dato che
nel ricordato versetto della I Tim., in spedistaìm dagam traduce
in; ÙdTépong mupoîg, Ciò significa forse che dag; conservava an-

cora un barlume di autonomia rispetto all’idea di « giorno-luce » o
addirittura di « giorno—periodo di 24 ore » (cfr. i significati del
norr. stuml << tempo », « momento », << ora »). Insomma il co-

strutto ha I’aria di non essere troppo lontano dalle abitudini della
lingua colloquiale.

ainlibim = Evöaxa; del numero « undici » in gotico conosciamo solo
il dativo plurale secondo la declinazione in —i-; all’unico esempio
finora attestato, quello di I Cor. 15v5, se ne aggiunge dunque un
secondo.

ataugz'da : èmavspzbîn, pret. di alaugjan, che è usato per rendere
(gavspmflfivw. in II Cor. 5,10; cfr. la prima parola trattata in que-
sto commento.

ungalaubein : àma-vtav; zmgalaubeim traduce àflsifism « disub-
bidienza » (es. Rom. 11,30.32) e àmcfla (es. Marco 6,6);

è un astratto in -eim femminile, BrEbb p. 68, S 103 nota 1.

barduhairtein = trulnpoxap'déocV, attestato solo come accusativo, qui
e in un altro passo di Marco, 10,5; femminile della declinazione in

-ez‘n- come managei, BrEbb p. 73, S 113. 
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gaxaibuandam = Üsaa'auévong, dat. m. pl. secondo la decl. debole
del part. pres. del verbo gasaibvan, che traduce verbi greci di
campo semantico contiguo come ßkémw, iSsEv, ösäaüac. E un verbo
forte della V classe, BrEbb p. 105, $ 176 nota 1.

ina : ou’rröv, acc. s. m. di is, ita, si, BrEbb p. 91, S 152.

urrixan-ana : Èmyzpuévov, acc. s. m. secondo la declinazione forte

del participio passato (BrEbb p. 79, $ 123) di ur-reixan « risor-
gere », verbo forte della I classe, BrEbb p. 103, S 172 nota 1.

manasep = xöa’uov, il sostantivo, composto, è una delle tre parole
che traducono in gotico il gr. uéo‘uog; -:ep.r, da mitm « seminare »,
BrEbb p. 68, 5 88a nota 3, è un astratto deverbale in -t- ( }) e d),

Meid p. 154, S 123, da un verbo forte & raddoppiamento. Tali
astratti appartengono alla declinazione in -i—, per il cui paradigma
v. BrEbb p. 68, S 103; cfr. anche BrEbb p. 62, $ 88a nota 3.

ala/ejo : änawa; forma avverbiale, cfr. Luca 14,48 managei [...]

alakio : ò M16; [...] ‘Sì—m;; usato anche come rafforzativo, Luca
4,22: allai ala/eio : mìv-reg.

merjaip : unpùEa‘vE; da merjan « annunciare », verbo debole della
I con.; la stessa traduzione della stessa forma greca in Matteo
10,27; infatti l’ottativo (qui alla II persona p]. del pres.) selve a
indicare desiderio o comando (GL col. 1052 ss., 5 186; per la

II pers. pl. ott. col. 1054 b; Wright p. 191, S 434).

aiwaggeljon = süayyéhov, acc. s., femminile in -n- come sempre
in gotico, BrEbb p. 72, S 112.

allai : 'ndo‘n, dat. s. femminile di «115, forma forte, BrEbb p. 78,

S 122 nota 1.

pizai = ‘rfi, dat. s. femminile di m, so, pata, BrEbb p. 91, S 153.

gaskaftai = mlo‘a, da gaskaftx, esito regolare di astratto in -t- da
gas/eapian «create», stesso tipo di femminile come manaseln,
BrEbb p. 68, $ 103, dat. sing.

jab evidentemente fuori posto, da collocare dopo galaubiandy dove
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invece manca. Sappiamo che nel CA sono state riscontrate alcune

sviste abbastanza vistose mai corrette che hanno indotto gli studio-

si a postulare che il codice venisse letto poco, von Friesen p. 59.

ufdaupip; : ßamnc’ösig, formato come ataugips da ufdaupjan già

attestato più volte nello stesso contesto.

gambi]? : awòfidsran, da ganimn « geneserz », « venir salvato »,

verbo forte della V classe; la stessa forma greca è tradotta allo

stesso modo in Giov. 10,9; BrEbb p. 105, S 176 nota 1. III per-

sona sing. del pres. ind., che in gotico s’incontra normalmente al

posto del futuro.

saei m' galaubeip : ò[...]àma'-n'10ag, alla lettera « colui che non
crede »; galaubjan è un verbo debole della I con. con sillaba tema»

tica ‘lunga’ uscente in consonante, quindi ha -ei- al posto di -fi—

come …va/eia” e, perché polisillabo, mileilian, BrEbb p. 109, 5 185 ;
galaubeip è III pers. sing. del pres. ind.

afdomjada : uawaxpnì‘hvsxm (lat. condemnabitur); afdomian ri-

sulta impiegato per tradurre il gr. npivsw (Giov. 16,11), xmaön—

xàCsw (Luca 6,37) e ua‘rafiaparilzw (Matt. 26,74); afdomiada

è la III persona sing. del pres. ind. passivo, BrEbb p. 110, S 186;

1a II pers. plurale del passivo è attestata in Luca 6,37 afa'omian-
da : uamfiuxao‘bfi‘rs. Come è noto tali forme di passivo sono

abbastanza frequenti in gotico ma usate solo per l’indicativo e l’ot-
tativo presenti; gli altri tempi vengono resi mediante perifrasi co-
stituite dal part. pret. + wairlnm o wim”, come ad es. in Giov.
16,11 afdomip: war]; : uéxpwau (lat. iudicatus ext). Anche que-
sta volta al futuro viene sostituito il presente.

tai/enx : musîa; tai/em è un sostantivo femminile in -NI—, di cui

rimangono solo resti in germanico in aggettivi e sostantivi (tutti
femminili), Meid p. 117, 5 98,2; va ricollegato a ( ga-)teiban
« mostrare »; per la declinazione BrEbb p. 68, S 103. Nelle altre

lingue germaniche ata. zeibban (ted. mod. Zeichen), ags. täcen
(ingl. mod. token), norr. teilen (sv. mod. lecken, dan. mod. tegn)

tale termine è neutro. La presunta forma neutra got. tai/en, per
cui vedi Feist p. 472 (sarebbe attestata una sola volta in

 



 

 

   
 

Urmm Rediuivum Folium 17

II Tess. 1,5) e, di conseguenza, Pokorny p. 189 e Kluge p. 877,

è probabilmente un acc. 5. femminile del tutto regolare, accordato

coll’accusativo (plurale) pozei del versetto II Tess. 1,4. Infatti il

filo del discorso (gotico) è: « siamo fieri di voi [...], per la vostra

pazienza [...] per le tribolazioni (aglom) che sopportate ( pozei

uxpulaip) [5] (come) segno ([di/en) del giusto discernimento

(garaibtaizax xtauox) di Dio ».

pata : Touhou; la stessa traduzione con tai/enx femm. e pam neu-

tro compare in Luca 2,12 jab _bata izwis tai/em : Mai. 'roi'rro ùuìv

'cò mueìov. Nel nostro caso però il singolare si contrappone al plu-

rale del greco, forse in parte dovuto al verbo al singolare (secondo

l'uso greco in presenza di un soggetto neutro plurale).

a/argaggip = flagaxokoufifio‘su; ancora un presente gotico per un

futuro del greco, III pers. sing. ind.; afargaggan (« posl-ire »,

« Jequi ») è attestato come traduzione di àxokouìîsîv, ènuxokouîlsîv,

Subusw; mi]; [...] afargaggan corrisponde & a'uvozxokoui'lsîv (Mar.

co 5,37).

in namin : èv TG} òvéua‘u; frequente, es. Marco 11,9, dat. s. di

name, neutro in -n-, BrEbb p. 72, S 110 nota 1.

un-bulpans = Satuévm; agg. sostantivato, più volte ricorrente "m

questo senso specifico, acc. femminile pl.; unbul170 in Matt. 9,33

concorda con un predicato maschile (usdribam « cacciato »); l’agg.

bull); è in rapporto apofonico con (wilja-)balpei « inclinazione »,

« benevolenza » attestato nelle Epìxtole, Pokorny p. 552.

uxwairparza' : Èxfiakofiaw; uxwairpan è un verbo forte della III

classe, BrEbb p. 104, S 174; III pers. plur. del pres. ind.

razdom : ‘r)»(bdo'atg, da razda « quuela » che traduce anche Mm

(es. Marco 14,70); femminile in -o-, BrEbb p. 67, S 96. La -m-,

desinenza del dativo plurale, non si legge bene; razdom per “{}—dm“-
cmug è attestato in I Cor. 14,2123.

niujaim : xawaîg; dat. femminile pl. di niuiix, BrEbb p. 80, S 125

e 126. La -m« finale, per ragioni di simmetria, è abbreviata col

segno (in alto a destra, parzialmente sopra l’i che è l’ultima

2
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lettera del rigo) ’. Tale segno ricorre comunemente nel CA ed è
uno dei princìpi d’indìvìduazìone del tipo di scrittura (ostrogotico—
italiana) detto « secondo » ”.

waurmam = &;ng acc. pl. m. di waurms « serpente ».

nimand : àpofidw; la cl, nella fotografia, si intravede soltanto.

ìngibe bva # Üavdwwév TL, di cui rende evidentemente solo il
senso. La forma ingibe (anche se non perfetta, la lettura della g
nella fotografia mi pare sicura) è, come è possibile aspettarsi in
presenza di un indefinito (Wright p. 184, S 427), un genitivo piu»
rale (analogamente Rom. 9,11 TL äwaööv '?) xaxév è reso con bva
piupìx aiplmu unpiupis, per altro genitivo sing.; costruito col
gen. pl., ma con senso interrogativo di bva, cfr. bva [...] laune
: nom[…]xàptg in Luca 6,32.33.34). E la parola più pro—
blematica dell’intera pagina. Fra i sostantivi derivanti dalla
presunta radice ie. GHABH- (Pokomy p. 408) abbiamo in got.
giba E. « dono », anche « xàpmuu » (altre volte reso con umts);
fragiftx f. «concessione » « promessa» ( es. Luca 1,27; 2,5 z'n
fragiblim e in fragiftim, rispettivamente, per rendere despansata,
gr. usuvnmsupévn) e gabei f. « ricchezza »; fra i verbi composti
con giban abbiamo a/giban, atgiban, fragiban, uxgiban; sono atte—
stati inoltre l’aggettivo gabigx/gabeig: « ricco » e i suoi derivati
gabigaba, gabigjan, gabignan. Dal punto di vista semantico è ti-
chiesto un significato vicino 3 << veleno » (in quanto « cosa morti-
fera » ). Un rapido esame delle parole indicanti tale contenuto nelle
lingue germaniche ci conduce a isolare tre tipi principali: norr.
eitr, ags. ättor ecc. (Pokorny 774); gOt. lubja—leis « esperto di ve-
leni », ags. lybb, ata. luppi ecc. (Pokorny 690); ata. gift. Eviden—
temente è in quest’ultima formulazione che il nostro gen. pl.
ingibe trova un cetto riscontro. Penserei, come per *farw, a un neu-
tro *ingi/ ( gif, come voce del verbo giban, è attestato più volte),
formato come got. gild « tassa », got. galiug « bugia » (Meid
p. 60, S 68,2), declinato come blaif: (BrEbb, p. 45, S 56, nota 1),
ma neutro come baubip ( BrEbb p. 65, S 93). Formalmente e se-

17 Vedi ad es, P. SCARDIGLI, Gatixtbe Literatur in « Kurzer Grundriß der ger-
manischen Philologie bis 1500 », vol. II (Berlino 1970), p. 52.
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manticamente *ingi/ apparterebbe alla categoria dei nomina actio-
nix (formati con suffisso vocalico —A- e grado E della radice), in

gotico e germanico settentrionale prevalentemente di genere neutro,

Meid p. 59, 5 68,2.

dringkaina = nium‘w; dringkan è notoriamente un verbo forte della
III classe, BrEbb p. 104, S 174 nota 1; dringkaina è la III pers.
pl. dell'ottativo presente.

agljai : {%)—Mm; finora era attestato solo il verbo composto ux-
agljan per ùflwmàlsw (Luca 18,5 ünwmdä‘n : usagljai), ma aglo
equivale a mixing e aglipo: winmm equivale (I Tess. 3,4) a 8M-
ßsafian. È la III pers. sing. dell’ottativo presente. Per ßXdut-cew
risultava usato gaskapian “.

(msfconsegnam 24.5.1971)
finito di stampare 1164971.

“ Ringrazio l’Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma, per aver accolto e
stampato con simpatia e sollecitudine queste mie pagine. Di altri debiti, familiari,
di gratitudine, tacdo: tuccio, perché non troverei parole per fame comprendere,
al di là di una circostanza occasionale come questa, la portata.  
  



  

 

DUE VOCABOLI GOTICI DI ORIGINE STRANIERA

MÒTA E KRÉKS

di ROBERTO GUSMANI

möta.

 

Il gotico möta traduce Tao; « tributo » due volte in Rom.

13,7 (al nota. e acc. sing.), mentre in Mt. 9,9 e Mc. 2,14 viene

usato metonìmicamente per Tehbvwv « dogana, banco per la ri—

scossione dei tributi » (.... xilandan at mötai « seduto al banco dei

doganieri »), laddove nel parallelo contesto di Lc. 5,27 s’impiega

nello stesso senso il composto mòtaxtatbs (xitandan ana mötastada),

termine descrittivo ovviamente modellato su altri composti con

starb; 16m; « luogo » come per es. bunslastatbs « altare » (pro-

priamente « luogo del sacrificio »). Da mäta, per mezzo del suf-

fisso —arja— che volentieri forma nomi di funzionari come bö/earei:

'ypauua'rsüg, è derivato mòtarei: ‘rahbvng « addetto alla riscossione

dei tributi », attestato in parecchi passi: si tratta certamente di un

calco formale di derivazione compiuto riproducendo in gotico il

rapporto di motivazione esistente tra TEM; e Tswvnr; in greco,

cf. analogamente bökarein tratto da bö/ea secondo il rapporto inter-

corrente tra ypàuua e ypapuwcsüg.

Con möta stanno sicuramente in relazione alcuni termini ger-

manici e slavi: cfr. anglosass. möt « imposta », ant. alto ted. müta

« tassa, dogana » (medio alto ted. müte, bavar. maut), ant. nord.

müta << Bestechung, Bezahlung >>, paleoslavo myto « ricompensa »

(russo mjto « dogana, tassa », ceco mito « ricompensa » serbocr.

e sloveno mito « Bestechung » ecc.) e mytarî « doganiere >>. Che

le forme slave siano dei prestiti da un qualche dialetto germanico,
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è cosa ammessa da tutti‘. Come fonte si esclude però comune-

mente il gotico, in quanto nei prestiti una ö viene di norma ri-

prodotta in Slave con u (cf. bu/ey « lettera » dal got. bäka) non

con yz, e si preferisce pensare all’antico alto tedesco o all’antico

nordico ’, cioè a quelle lingue germaniche che presentano nella

prima sillaba della parola in questione una ü (mita ecc.), il cui

passaggio ad y in slavo sarebbe conforme alla regola (cf. per es.

paleosl. cbyzz‘i « casa » dall’ant. alto ted. büs). Tuttavia, questo

argomento di fonetica storica non sembra poter avere un peso

determinante, perché — anche a voler trascurare alcuni casi di

y < 6 ricordati dall’Arumaa‘ —— bisognerà pur concedere che i

diversi prestiti possono risalire ad epoche e ad ambienti lingui-

stici molto differenti e che nella fattispecie un termine colto (ose-

rei dire ].ibresco) come bö/ea « lettera dell’alfabeto » deve essere

arrivato agli Slavi attraverso vie ben diverse da quelle che hanno

reso possibile 1a penetrazione della parola per « dogana, tassa »,

che per il suo stesso significato aveva certo un carattere molto più

popolare. Perciò, tenuto conto anche della circostanza che una

pronunzia chiusa della ö gotica (che potrebbe spiegare una con-

fusione con ü, donde regolarmente y in slavo) è provata da alcuni

fatti grafici 5 ed era forse caratteristica di determinate aree, ritengo

che non si possa escludere il gotico come possibile fonte del pre—

stito slavo.
D’altro canto è opinione generalmente accolta che anche

l'ant. alto ted. mita e l’ant. nordico müta altro non siano che pre-

lCfr. M. VASMER, Rumxcbes Elymologixcbe; Wörterbuch II, Heidelberg

1955, p. 185 con la bibliografia ivi citata.
1 Cfr. A. VAILLANT, Grammaire comparée des langue: slave: I, Paris—Lyon

1950, p. 121; P. ARUMAA, Unlaviscbe Grammatik 1, Heidelberg 1964, p. 80;

e M. VASMER, loc. cit…
3 Mentre i più considerano mme fonte del prestito l'antico alto tedesco,

R. LOEWE (in «Zeitschr. für vcrgl. Sptachf. » 39, 1906, p. 322 s.) preferiva pen-

sare ad un prestito dall’antico nordico, in vista soprattutto del significato che

la parola ha in certe lingue slave (serboctoato e sloveno).

‘ Op. cit., p. 66. Si potrebbe ricordare a questo proposito che lo stesso

sviluppo avremmo nel pnlcoslavo xylü «sazio », se questo è veramente prestito

dal gotico (gukòtbian «saziare» e forme corradicali (così l’UHLENBECK, il

10%? e altri; di diversa opinione il VASMER, op. cit. III, Heidelberg 1958,

p. .
5 Cfr. W. BRAUN - E. A. Emamcmus, Gotiscbe Grammatik”, Tünbigen

1966, p. 18 e 20. Si veda d’altro canto quello che si dirà poco oltre sul voca-

lismo dell’ant. alto ted. mila,
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stiti dal got. mèta, in quanto l‘eventualità d’un prestito è quella

che più agevolmente tende ragione di certe anomalie nel fone-

tismo (ä gotica di fronte a :? delle altre lingue; mancata rotazione

consonantica nella forma tedesca) che rimarrebbero altrimenti

inspiegate ". La ü del tedesco e del notdico prova tra l’altro che

la ö gotica, almeno in quelle parlate dalle quali è stata mutuata
la parola, doveva avere una pronunzia molto chiusa o addirittura

essere diventata una ü, il che conferma la possibilità _ cui s'ac-

cennava qui sopra — che il gotico sia la fonte delle slavo mylo.
Molto più discusso è invece il problema dei rapporti intercorrenti
tra la forma gotica e l’anglosass. möt, non potendosi in questo
caso escludere, in base ad argomenti d’ordine fonetico, l’eventua—

lità di continuazioni indipendenti di una forma « protogerma-
nica » ": riservandoci di ritornare più avanti sulla questione, note-
remo soltanto che anche l’altra eventualità, che si tratti cioè di un

prestito pure in anglosassone, non è esclusa, anzi è stata presa in
considerazione da alcuni studiosi”.

Quanto all’etimo di got. möta, v’è chi l’ha interpretato come
un derivato nominale della radice di mitan « misurare »9 o anche
di ga—mölan « trovar posto, avere il permesso, potere », ted.
müxxen ecc.”. Questo tentativo, in sé lodevole, di connettere

möta con altri elementi del lessico gotico è però ben lungi dal
convincere, in quanto manca ogni evidenza al rapporto semantico
che si vuole istituire tra quei termini. La stessa relazione tra
mäta e milan, che delle due possibilità prospettate sembra certo
quella più persuasiva, si rivela — ad una più attenta analisi _
fortemente improbabile: non solo perché il supposto passaggio

6 A favore dell’eventualità di un prestito si pronunciano F. HDLTHAUSEN,
Goliscbex Etymologiscbe: Wörterbuch, Heidelberg 1934, p. 72; S. FEIST, Ver-
gleichende: Wörlerbucb dcr gotischen Sprache 3, Leiden 1939, p, 365, che tut-
tuvia è incerto sul giudizio da darsi della forma nordica; F. KLUGE » W. Mn'zm,
Etymologiscbe; Wörterbuch der deutschen Sprache 19, Berlin 1963, 5. v. Maul;
]. DE VRIES‚ Almardixcbz: Etymologixcbex Wörterbuch 2, Leiden 1962, p. 397.

7 Di questa opinione sono F. HOLTHAUSEN, Altengliscbex Etymologixcbex
Wörterbuch, Heidelberg 1934, p. 226 : Gatiscbex Elymol. Wiirterb., cit.;
S. Fmsr, loc. cit., e altri.

5 Cfr. F. KLUGE » W. MITZKA, loc cit., :: J… DE Vues, loc, cit.
" L’etimo, risalente al MUCH, è accolto da F… HDLTIMUSEN, Got. Emu… \Vb.

cit. (seppure in forma dubitativa), F. KLUGE»W. MITZKA, cit., : nel Deutsches
Wörierbucb’, Tübingen 1966, di PAUL—Blan (p. 422)…

10 Cfr. F. HOLTHAUSEN, Allengl, Elym, Wb., loc. cit.; ipotesi respinta dal
S. Fns-r, loc… cit., e ahri.
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semantico da *« misurazione », che sarebbe il significato da attri-

buirsi a un astratto verbale di mita”, a « tributo, dogana » non

convince, in vista anche del carattere nettamente tecnico di mata;

è la stessa supposizione di un möta namen actiom's o rei actae di

milan che è priva di qualsiasi verisimiglianza, dato che il voca-

lismo del sostantivo sarebbe affatto inconsueto". L’astratto di

milan è in realtà un altro, cioè mitatbx ué‘rpov, « misura », che

con la sua declinazione consonantica ha tutto l'aspetto di una for-

mazione antica. In conclusione, manca un qualsiasi indizio capace

di suffragate anche indirettamente l’interpretazione di mäta come

astratto di mitm.

In considerazione di queste difficoltà e tenuto anche conto

che möla è termine tecnico di quel vocabolario dell’amministta-

zione che le lingue germaniche hanno sovente mutuato dal latino

— e basterà pensare al sinonimo tedesco Zoll, dal tardo latino

tolonium per telonium! —, si dovrà valutare attentamente la pos.

sibilità, del resto prospettata già da tempo, che si abbia da fare

con un prestito dal latino medievale muta « tassa, imposta » ".

Quest’ultima parola, però, sembra del tutto isolata nell’àmbito

del lessico latino13 ed è in più attestata solo a partire da epoca

molto tarda, una circostanza che rende assai dubbia l'eventualità

che si possa scorgere in essa un antefatto del got. mèta, attestato

vari secoli prima. Le perplessità suscitate dalla stessa recenzìorità

delle attestazioni di muta si rivelano appieno motivate quando si

sottopongano ad un esame non superficiale le fonti latine che ci

conservano la parola: da tale esame risulta anzi che muta, lungi

dal rappresentare l’antefatto del gotico, è semplicemente la trascri-

zione latina del termine germanico. Infatti il Du Cange registra sì

nel suo lessico del latino medievale “ un mula « mensa publica-

“ V. a questo proposito H. KRAHE - W. Mim, Germanixcbe Spracbwissen-

:clmt, III: Warlbildungxlebre, Berlin 1967, p. 62 s., ove si elencano i vari tipi
di vocalismo riscontrabili negli astratti germanici in Jr.

” Cfr. S. FEIST, loc. cit., con bibliografia. Si noti invece che M.H. ]EL—
LINEK, Geschichte der golixcben Sprache, Berlin-Leipzig 1926, mm registra möia

nell’elenco dei prestiti dal latino a p. 179 ss.
‘3 È priva di qualsiasi fondamento la connessione che A. VAILLANT, loc. cit,

alla nota 2, vorrebbe stabilire con lat. infilò «cambio » e mütuor «prendo e
prestito ».

" Glossarium mediale el in/imae lulinilatix LV, Graz 1954, Iiprod. anast.,
p. 560, da cui sono prese le citazioni che riporteremo subito dopo.
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norum, Germanis eine Maut », ma la documentazione da lui rac—
colta è significativamente limitata a carte tutte provenienti dal
territorio austriaco, che è anche quello in cui Maut sopravvive,

come appellativo e pure nella toponimia, fino al giorno d’oggi.
Oltracciò non è raro che la stessa fonte qualifichi muta come pa-
rola non latina: cf. sine Mulo quad vulgo posmmus dicere mutant

(Charta Ottocari ducis Austriae, del 1353), ove con quel vulgo si

fa chiaro riferimento alla parlata locale; justitiam quoque nostrum
de tbeloneo quod muta uocatur (Charta Arnolfi regis in metropoli
Salisburgensi, del 998), ove, come già nel caso precedente, muta

?: il termine locale addotto per meglio chiarire quello tradizionale
latino; e infine l’esplicito nullum tbelaneum neque quod lingua
tbeadixca muta vocatur (in una carta di Ludovico il Germanico

dell’837), da cui risulta con tutta evidenza che dagli stessi parlanti
muta era sentita come parola tedesca (cf. ant. alto ted. müta) “.

Anche il derivato matarin: « publicanus, exactor vectigalium »,
frequente sempre in testi di provenienza austriaca, ha tutto l'aspet-
to di un termine indigeno adattato alla meno peggio al latino: si
tratterà di un corrispondente del got. mötareis, citato all’inizio.
Significativa è soprattutto la variante mutnariu:‚ pure registrata
dal Du Gange, che altro non può essere se non la forma da cui
è derivato il ted. mod. Mautner, cui è stata appiccicata la termi-

nazione latina.

Quindi il lat. medievale muta è in realtà un germanismo che
in nessun modo può gettar luce sul got. mäta, senza che per questo
si debba senz’altro abbandonare l’idea che quest’ultimo sia un
prestito dal latino.

Un termine che per il suo significato potrebbe essere preso in
considerazione come fonte di möta è il lat. multa, arcaico molta,

perché un passaggio semantico da « multa » a « balzello, imposta »
rientra senz’altro nell'àmbito del verisimile. Chi ha compiuto il
prestito potrebbe infatti aver còlto — forse anche per certe am-
biguità latenti nel contesto che gli era presente in quel momento ——
soltanto una delle componenti semantiche di multa (l’idea della

15 Cfr. ]. DE Vnnzs, lac. cit. Del resto il GRAFF ha giustamente accolto
müta con le sue attestazioni in documenti latini nel suo Altbacbdeutxcber
Sprachscbalz II, Hildesheim 1963, (ripr. anast.), p. 700.
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contribuzione forzosa), facendone la componente essenziale del si-
gnificato del termine gotico “. Le difficoltà non sono quindi d’or-
dine semantico, bensì piuttosto di natura fonetica, essendo la ca—

duta di l e la resa di lat. ;? con ä fenomeni del tutto inattesi e in
contrasto col consueto trattamento dei prestiti latini. Ora, accanto

al lat. multa (e alI‘osco molto, documentato più volte, insieme al

denominativo moltaum, nella Tabula Bantina), noi troviamo, sem-

pre su suolo italico, la forma umbra mota- " in cui sono già pre-
senti i mutamenti fonetici presupposti dal got. möta“. Ritengo
insomma possibile che nel caso di möta si abbia da fare con una
parola giunta ai Goti in occasione dei loro rapporti con l’ammini-
strazione romana, ma accolta non nella forma latina, bensì nel-

l’aspetto che essa aveva assunto in umbro, o eventualmente in dia-
letti affini. Certo non è pensabile che all’epoca in cui i Goti com-
pirono il prestito si parlasse ancora umbro: è invece possibile che
i Goti abbiano conosciuto il termine attraverso contatti con fun«
zionari dell’amministrazione o con soldati italici, che avranno ormai

certo parlato latino, ma un latino caratterizzato da profonde vena-
ture dialettali, in cui saranno sopravvissute certe abitudini fona-
torie e ovviamente anche certe parole proprie della primitiva par-
lata locale. L’importanza dell’elemento italico nel processo di ‘ro-
manizzazione’ dei territori conquistati è stata riconosciuta tra l’al—
tro da R. Menéndez Fidal, che — com’è noto — ha spiegato certi
‘oschismi’ rilevabili nell’ibero—romanzo con l’influsso esercitato da
coloni osco-sabini e osco-lucani ".

Accolto dai Goti all’epoca in cui queste popolazioni, forse
già in parte insediate entro i confini dell’Impero, vennero in con-
tatto con l’organizzazione amministrativa e quindi anche col si-

“ Per analoghi mutamenti semantici intervenuti all’atto del prestito cfr.
L. Damy, L’emprunl linguistique, Paris 1956, p. 275 ss.

” Tab. Iguv. V b 2, 3, 6 e VII b 4, ove è parola di pene pecuniarie che
un funzionario del culto dovrà pagare se non avrà provveduto in maniera cor-
retta alle sue incombenze.

“’ !Per la semplificazione del gruppo ll in umbro v. J.W. POULTNEY, Tbe
Bronze Table; of Iguvium, Baltimore 1959, p. 72.

19 Enciclopedia lingüislica bispänica, Tomo I, Madrid 1960, p. 134 ss.; cfr.
anche V. PISANI, « Kratylos» 11 (1966), p. 133. Un parallelo abbastanza preciso
alla trafila da noi supposta per mätn è rappresentato dal caso dell’umbro
kumiaf, gamia « gravidas» (acc. plur.)‚ che — penetrato in latino solo come
prestito d’uso rarissimo — sopravvive nello spagnolo gomia «gravida »; v.
A. TOVAR in Studi linguirliti in onore di V. Pirani II, Brescia 1969, p. 1020 ss.
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stema fiscale romano, iI termine mèta ebbe presto fortuna, proprio

per il suo carattere tecnico, diffondendosi anche alle altre lingue

germaniche e a quelle slave. Agli Slavi la parola può essere giunta

già all’epoca del dominio gotico (IV secolo), ai Germani occiden-

tali e settentrionali verisimilmente più tardi: la concentrazione

dei toponimi derivati da Maut o composti con esso nell’area au-

striaco-bavarese aveva indotto il Kluge20 a pensare all’epoca di

Teodorico, quando i Goti estesero il loro dominio a nord fino al

Danubio, tuttavia non va dimenticato che 1a conservazione del :

in ant. alto ted. mzîta è indizio che la penetrazione in tale area è

posteriore alla seconda rotazione consonantica. Certo è che, in

mancanza di una più precisa documentazione, è praticamente im-

possibile ricostruire le vie sicuramente molto complesse attraverso

cui si è diffuso su tanta parte del territorio europeo un termine

come questo che, per il suo stesso significato, poteva agevolmente

venir accolto da popolazioni straniere. Questa presumibile com—

plessità e diversità delle vie percorse dal prestito permette altresì

di giustificare le divergenze nel vocalismo tra ant. alto ted. müta

e ant. nordico mu'ta da un lato e anglosass. möt dall’altro, che, se

si accetta la ricostruzione della storia della parola da noi tracciata,

dovrà pure venir considerato un prestito dal gotico.

Anche il derivato got. infilareix « doganiere » ha conosciuto

una certa fortuna, pur non raggiungendo 1a diffusione di möta:

esso ritorna infatti in paleoslavo mytar‘î, nel medio alto ted.

mütaere, nel bavarese Maumer con terminazione rimodellata sui

nomi maschili in -ner e in particolare sul sinonimo Zöllner « doga-

niere ». Inoltre nel Nibelungen-Lied (v. 1269) si ricorda una kr

calità Mütaren —— probabilmente l'odierna Mautem sulla sponda

destra del Danubio, nella Bassa Austria —- che già il Kluge“

riconduceva ad un dat. plur. got. mätarjam (qualcosa come « dai

doganieri »), una denominazione certo molto verisimile per una

località situata presso un confine naturale come il Danubio.

20«Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und \Literatur» 35
(1909), p. 152. Cfr… anche W. Mmm, in «Zeitschr, für deutsches Altertum»

1833 (1951/52), p. 109, che con validi argomenti pensa ad una datazione più

asse,
21Art. cit., p, 156; cfr. anche A. BACH, Deutsche Namenkunde II/2,

Heidelberg 1954, p. 152.
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Kré/es.

KrE/ex « greco », tema in -a», traduce in gotico costantemente
"E)Jcnv, sempre però nell’accezione particolare che questo termine
acquista nel greco neotestamentario, nel senso cioè di « pagano »:
significativa è a tal proposito 1a contrapposizione tra Kre‘kr e

Iudaius in Gal. 3,28, Col. 3,11, Rom. 10,12 € 1 Cor. 1,22. Il

plurale Krékö: si trova solo in 1 Cor. 1,22, in quanto "EXX'nvag

nel senso di « pagani » è altrimenti reso costantemente con tbiudö:
« popoli », calco sul greco Tà ‘s’ì’N'n ”. Nel suo fondamentale studio

cit. lo Schulze ha dimostrato come Kre'ler fosse un autentico etnico,
cioè significasse veramente « greco »; il suo impiego come resa di
"E)va nel senso di « pagano » è dovuto all’impossibilità di ri—
correre al singolare tbiuda per esprimere l’idea del singolo pagano.

Che Kréks sia prestito dal lat. Graecus o da una forma affine
è fuori di dubbio. Va tuttavia rilevato che Krékr si differenzia da
altri prestiti per tre anomalie su cui è opportuno soffermarsi:

1) il G— iniziale è reso inaspettatamente con K—;

2) il dittongo ae, riprodotto altrimenti con ai (cf. Kaisar da
Caesar, pmitän'a da praetöria [sciL domafl), è qui riprodotto
con €;

3) a differenza degli altri etnici, che sono stati integrati nei

temi in -i-, Kré/e: è un tema in —a—.

La prima anomalia può essere spiegata o con l’ipotesi che il
prestito sia anteriore all’assordimento delle medie originarie (sem-

pre che si sia disposti ad accogliere una datazione piuttosto bassa
per la prima rotazione consonantica) oppure come assimilazione

al -k- interno o ancora come trattamento particolare del gruppo
gr, passato a ler come in marikreitus da margarîla (ma i due svi-
luppi non possono essere messi sullo stesso piano perché nel se«

condo caso ha certo interferire un fenomeno di paretimologia).
Comunque sia, il carattere popolare, preulfiliano del prestito è

22 Sui motivi che possono aver indouo il traduttore gotico ad evitare kg
1 Car. 1,22 il consueto lbiudör si tengano presenti le fondate osservazioni dl
W. SCHULZE in Kleine Scbri/len, Göttingen 1933, p. 518.
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indubbio 13: d’altro canto è verisilm'le che la conoscenza dei Greci

da parte dei Goti sia avvenuta in epoca abbastanza antica e che il

nome sia penetrato in occasione dei primi contatti con l’impero.

Quanto ad é al posto dell’atteso ai, si osservi che anche le

altre lingue germaniche documentano, in corrispondenza di Kré/es,

delle forme presupponenti una e', non un dittongo, cf. anglosass.

(plur.) Crécax, Créce, ant. alto ted. (plur‚) Cbrébi, Kriabi, Kriecba

ecc., con lo stesso sviluppo di e} che osserviamo per es. nei pre-

stiti mia; < lat. manka, ziagal < lat. tégula, ziabba < lat. tbéca ”.

Il gotico Kréks presuppone quindi un prototipo *grécm (per un

parallelo v. got. més da lat. ménm) e non graecus 75. Si è voluto

vedere in questo sviluppo fonetico anomalo la traccia di un inter-

mediario alloglotto, 6 si è pensato all’ettusco 2° e all’illirico27 come

possibili mediatori: ma la forma etrusca Creice non sembra affatto

agevolare col suo vocalismo la ricostruzione della trafila che fa

capo a Krékx (mentre potrebbe render conto facilmente del K-

gotico) e il ricorso all’illirico, data la nostra ignoranza riguardo

alla fonetica e al lessico di questa lingua, resta un’ipotesi priva di

reale interesse. Si potrebbe piuttosto pensare che Kré/es continui

una forma latina ‘volgare’, con avvenuta monottongazione di ae,

a differenza per es. di Kaisar (< Caesar), prestito dalla lingua uf-

ficiale ovviamente più conservatrice. Non va tuttavia passato sotto

silenzio fl fatto che l'esito ‘volgare’ di ae è una é aperta, che nelle

lingue romanze è di solito continuata nello stesso modo della e

aperta sorta da lat. é (cf. ital. cielo da caelum come piede da

pädem), mentre invece in got. Kréks abbiamo una è chiusa, ben

74 Cfr. W. BRAUNE - E. A. EBEINGHAUS, op. cit., p. 46 e P. Scnmcu,
Lingua e Maria dei Goti, Firenze 1964, p. 101 nota.

14 ‘Lo stesso sviluppo mosu-a in amico alto tedesco talora anche 1a e' latina

in sillaba aperta, come in spinga! da :péculum; cfr. per tutto questo W. Wu.-

MANNS, Deutsche Grammatik3 I, Strassburg 1911, p. 263 s. e le osservazioni di

G. BONFANTE in «Rivista di filologia e istruzione classica» 92 (1964), p. 242

nota 3. Quanto alla sorte di ae nei prestiti latini in antico alto tedesco, sarà da

tener presente anche il toponimo Riaz (Ries) da Rbaelium che però, proprio

in quanto toponimo, può aver conosciuto vicende del tutto particolari.

7—5 Del tutto inadeguato, & mio avviso, il tentativo di C. Eus, Ueber die

Fremdwarle und fremden Eigennamen in der gotischen Bibeerberxetzung

Diss., Göttingen 1903, p. 61, di rendere verisimìle un passaggio ae> E.

“ Cfr. H. JAcoBsoHN in «Zeitschr. für deutsches Altertum» 66 (1929),

p. 223 ss.; di opinione affine V. CORAZZA, Le parole latine in gotico (in «Me-

morie Accad. Naz. Lincei» serie VIH, vol. XIV, fasc. 1, Roma 1969), p. 41 ss.

1” Cfr. S. Fms‘r, ap. cit., p. 314.
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distinta dall’esito di lat. è' (cfr. per es. aipistula da épixtula): l’ipo-
tesi rimane perciò incerta ”.

Veniamo ora alla terza difficoltà costituita dal tema in -a—
di Kréks, che con la sua flessione resta isolato nell’àmbito degli
etnici gotici, costantemente declinati secondo i temi maschili in -i—

o, soprattutto al singolare, secondo i temi in 44-29: cf. nom. sing.
Saar, Iudaius; nom. plur. Galateix, gen. plur. Seidöné, dat. plur.
Galati»: e così via. In ambedue questi tipi flessivi traspare evidente
l’influsso esercitato dai modelli latini, cosa del resto non sorpren-
dente, trattandosi — almeno nel nucleo fondamentale — di prestiti
sicuramente pre—ulfiliani: infatti il tipo in -u- ha preso certo le
mosse dai nominativi singolari latini come Römärms ecc., mentre
il plurale Römäni — secondo l’ingegnosa spiegazione dello Streit-
berg3° — sarebbe stato accostato alla flessione dei temi in —i-
gotici con conseguente rimodellamento dena primitiva terminazione
in »eix. Il tipo tematico di Kré/es, che pure è certo un prestito pre—
ulfiliano avvenuto indipendentemente dalla traduzione della Bibbia,
risulta pertanto affatto inatteso ed ha sempre costituito una note-
vole difficoltà “, che non può essere superata col ricorso ad ipotesi
dj comodo come quella di un’attrazione analogica, perché non si
vede quale termine o quale categoria nominale possa avere eser-

citato il suo influsso sulla flessione di questo termine. Non resta
che concludere che l’antefatto di Kréks '— Kréköx non può essere
riconosciuto né in Graecus né in Graecî (anche a prescindere dalle
difficoltà d’ordine fonetico), perché da queste forme latine sarebbe

lecito attendersi *Kré/eus o *Kré/eeix e null’altro 32: ne consegue

” Il GAEBELER, in «Zeitschr. für deutsche Philologie» 43 (1911), p. 59,
segue in linea di massima questa ipotesi e suppone, per giustificare il vocalismo
di Krélex, un mutamento interno gotico di é aperta in E chiusa: ma si tratta
palesemente di una pelilia principii,

” Si prescinde qui dalle pure e semplici trascrizioni dei nomi che 11 tradut—
tere gotico trovava nel testo biblico, come Israéleilés, Samureitéx ecc. Sugli etnici
cf. K. GAEBELER, art. cit., p. 84 ss.

3“ Festschri/l E. Magie, Halle 1924, p. 441 ss., particolarmente a p. 447.
31 Cfr. W. STREXTBERG, art. cit., p. 442 nota e K. GAEBELER, art. dt., p. 91,

che cerca di venire a capo della difficoltà supponendo che Kréle: sia entrato in
gotico anteriormente alla diffusione e generalizzazione del tipo degli etnici ìn
+: ma non è certo credibile che Kré/es sia stato preso a prestito prima di
Rumòneix, che pure segue il comune tipo flessivo!

32 Priva di verisimiglianza è l’ipotesi dello JELLINEK (op. cit., 183 nota 3),
il quale, seguendo un suggerimento dello STREIBERG, vorrebbe scorgere nell’acc.
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che 1a causa dell’abnorme tipo tematico di Kré/es va riconosciuta

nel fatto che il termine è pervenuto ai Goti attraverso una via

diversa dalla consueta, non direttamente dal greco o dal latino,

come del resto lasciava già sospettare l’anomalia rappresentata

dalla e'.

Sembra allora lecito chiedersi se non si debba supporre —— qui

come già nel caso di möta —- un tramite ‘italico’. Purtroppo le

attestazioni del termine per ‘greco’ nei documenti italici si ridu-

cono a due soltanto (ambedue le volte in formula onomastica),

tuttavia esse sono sufficienti a dare consistenza all’ipotesi qui pro-

spettata. Il primo esempio è fornito dal prenome creto che ap-

pare nell’iscrizione falisca nr. 297 della raccolta del Vetter “ e che,

a parte l’ettuschismo grafico c- per g-, mostra la monottongazione

dì ai (* graicos) che è fenomeno ben noto anche all’umbro e ad

alcuni dei dialetti osco—umbri minori“. L’altro caso è rappresen-

tato dal soprannome graex attestato nella formula onomastica di

un’iscrizione proveniente da territorio peligno, recentemente pub-

blicata dal Silvestri”: I’anormale resa del dittongo di con ae si

spiega qui probabilmente come influsso del latino, cfr. il caso af-

fine di aetatu « aetate » nella grande iscrizione peligna di Pratola “.

Quest’ultima forma graex ?: di particolare interesse perche’ prova

che il termine seguiva la flessione dei temi in -ö- osco-umbri

(cfr. nom. sing. Bantins, I/euvins, nom. plur. Nu'vlamis, Ileuuinus),

la quale presenta delle concrete analogie formali con quella dei

temi in -a- del gotico (nom. sing. Kré/ex, nom. plur. Kré/eöx) sicché

l’integrazione del prestito in quest’ultima categoria non sorprende-

rebbe qualora il modello fosse stato declinato alla maniera osco-

umbra. Par dunque lecito concludere che Kré/ex abbia avuto come

antefatto una forma con la monottongazione di ai come in falisco,

umbro e qualche dialetto minore, e con flessione oscoumbra”,

plur. latino Graerös il punto di partenza del plurale gotico Krékäx e quindi di
tutta la sua flessione anomala.

33 Handbuch der ilalixcben Dinlelele I, Heidelberg 1953; cfr. anche G. GIA-
COMELLI, La lingua falisca, Firenze 1963, p. 187.

34 Cfr. G. Borrmuom, Manuale dei dialetti italici, Bologna 1954, p. 40.
35 « Studi e saggi linguistici» 8 (1968), p. 198 ss.
36 Per questo v. V. PXSANI, Le lingue dell’Ilalia antifa oltre il Ialinaî,

Torino 1964, p. 115.
37 Marginalmente noteremo che l’esistenza di una forma ‘italica’ *grEcux
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perché 5010 in questa eventualità le difficoltà cui si faceva cenno
sopra vengono a cadere: è da osservare che, come nel caso di möta,
l’area umbra è quella più indiziata come possibile fonte del prestito.

Se la nostra supposizione è valida, avremmo dunque un altro
termine giunto ai Goti nella forma che esso aveva assunto nella
parlata di quei soldati, funzionari o commercianti ‘ìtalici‘ che, pur
essendo stati ormai latinizzati, usavano un linguaggio che doveva
essere ricco d’inflessioni dialettali, in cui riaffioravano alcune di
quelle caratteristiche fonetiche, morfologiche e lessicali proprie di
idiomi un tempo diffusi in vaste aree della penisola.

A questo proposito vale la pena di ricordare un'altra parola
penetrata in gotico nella forma assunta in una lingua dell’Italia
antica diversa dal latino: si tratta di karkara « prigione », tema
in -ä— femminile, che ragioni di natura morfologica impediscono di
ricondurre direttamente al lat. carter38 e che invece si spiega age—
volmente partendo dal siculo uàpuapa, plurale di xàpmzpov atte-
stato da Sofrone e da altri ”. Se il modello fosse carter, noi do-
vremmo in effetti attenderci una flessione del tipo di *karker o
eventualmente *kar/ear, -is, analoga a quella di Kaisar, »z'x, derivato
da Caesar; ma se si suppone come modello la forma sicula, il tipo
flessivo gotico non fa difficoltà: il neutro plurale xàpmzpa, facil-
mente interpretabile come collettivo, si è inserito tra { femminili
(in ciò favorito dall’identità della terminazione), con uno slitta—
mento analogo a quello del francese foie da lat. gaudia.

In quest’ultimo caso, il tramite sarà rappresentato dal senno
castrensis dei legionari (i Goti stanziati ai confini dell’impero avran-
no avuto contatti soprattutto con le truppe confinarie!), che per la
provenienza quanto mai disperata delle milizie era per sua natura
particolarmente aperto agli apporti più diversi.

è stata postulata dal Ronu=s (in «Glona» 39, 1961, p. 268 55) per spiegare
il vocalismo del salentino gri/eo, nome col quale i parlanti di tale area linguistica
designano il proprio gruppo etnico: ms cfr. le critiche di V. PISANI (in «Pai-
deia » 17, 1962, p. 404), di 0. PARLANGÈLI (in « Giona » 40, 1962, p. 202 ss‚) e
di G, BONFANTE (art. cit,, p… 242).

38 Cfr. già M.H. }ELUNEK, op. ciL, p. 182.
39 Sulla glassa sicula v. da ultimo E. CAMPANILE, Sindia Classica el oriew

[alfa A, Pagliaro ablata I, Rema 1969, p. 319.



 

 

 

 

LA PERIFRASI

VERBO SOSTANTIVO+PARTICIPIO PRESENTE

IN OTFRID

di TERESA GERVASI

Recentemente la monografia di G. Nickel ‘ sulla expanded form,

pur intesa, come in precedenza i lavori di C. Pessels e ]. Raith 1,

essenzialmente all’analisi del costrutto nell’antico inglese, ha richia-

mato l’attenzione sull’ampiezza areale del fenomeno, già posta

a suo tempo da F. Mossé 3 in giusto risalto. Constatata la presenza

di una perifrasi V.Sost.+Part.Pres. (P) oltre che in anglosas-

sone nelle altre lingue germaniche antiche e in alcune fasi del

greco, del latino, delle lingue slave, delle lingue arie e delle semi-

tiche, Mossé ha anche formulato l’ipotesi dell’espansione del feno-

meno dall’aramaico al greco e di qui al '1atino e alle lingue germa-

niche, in connessione con la diffusione e traduzione dei testi sacri.

Per gli anglisti il problema della mutuazione () meno di tale cc»

strutto dalle lingue classiche è stato tuttavia senz’altro secondario

rispetto a quello dei rapporti tra P anglosassone e ‘forma progres-

siva’ inglese ‘; maggior peso esso ha avuto invece in un gruppo

di monografie, apparse tra la fine del secolo scorso e il primo

ventennio del nostro, sulla P nelle altre lingue germaniche? In

1 G. NICKEL, Die Expanded Form im Altenglixcben, Neumünster 1966.

2 C. PEssELs, The Present and Pax: Periplyrastic Teme: in Angle-Saxon,

Strasburgo 1896; ]. Rum, Untersuchungen zum englischen Axpe/el, I, Mo

naro 1951.
3 F. Massé, Histoire de la fame péripbraxtique étre+parti£ipe préxent en

germanique, Z voll., Parigi 1938, in particolare vol. I, pp. 9-11.

‘ Vedi anche: G. CUM, Tbe Development of the Progressive Farm in

Germanic, in « Publ. of the Mod. Lang. Ass. of America », 28 (1913), pp. 159-187;

P. ARONSTEIN, Die peripbraxliscbe Form im Englischen, in «Anglia », 42 (1918),

pp. 1-84: W. VAN DER GMAF, Some Nate: on the Histary af the Progressive

Form, in «Neophilologus », 15 (1930), p. 201 ss.

5 ].B. CRENSHAW, Tbe Praxen; Parliciple in Old High German and Middle
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queste, alla registrazione dei casi perifrastici, fatta spesso con som«
marietà e talvolta con metodo inventaristico, si accompagna, per
i testi di traduzione, l’utile indicazione delle corrispondenze nel

modello, appunto in vista del problema delle origini; nel caso di
opere non tradotte, però, la scarsa attenzione prestata al contesto
rende tali studi pressocché sterili. Ancor meno essi hanno potuto
raggiungere risultati soddisfacenti, come si vedrà tra breve, nei
riguardi di un fenomeno tanto singolare come la distribuzione di
tali perifrasi nell’opera di Otfrid.

Per primo Erdmann6 notava che la P occorre in Otfrid con
notevole frequenza nel primo libro, mentre diventa rarissima nei
successivi. A questo proposito Erdmann ha formulato una sua
teoria, articolata in due proposizionì7: A) all’inizio Otfrìd usò
con frequenza 121 P perché gli offriva una facile rima“, ma questo
abuso diminuì con il crescere della sua perizia formale; B) la posi-
zione finale del part. pres. piuttosto che del verbo di modo finito
nelle secondarie dimostra che la P era estranea alla lingua otfridiana.

La teoria della ‘comoda rima’ è stata ripetuta da Th. Ingen-
bleek9 e successivamente da L. Tesch, che l'ha rafforzata eviden-
ziando le seguenti possibilità di rima del part. pres.: se non flesso
esso poteva rimare con 1) altro part. pres.; 2) sostantivi forti

in —i; 3) forme non Hesse di aggettivi; 4) cong. pres.; se flesso

con 1) altro part. pres.; 2) particolari tipi di sostantivi; 3) pro-
nomi, specialmente possessivi; 4) alcune forme dell’aggettivo “’.

High German, Diss., Baltimora 1893; J. WINKLER, Die peripbraxlixcbe Verbindung der
Verba sin mmf werden rnit dem parlicipium pracxenli: im Millelbocbdeutxcben de:
12. und 13. Jahrhunderts, Diss., Lipsia 1913; ].M. CLARK, Beiträge zur Geschichte
der peripbrastiscben Konjugation im Hochdeu/scben, Diss., Basilea 1914; I. VON
GUERICKE, Die Entwicklung der althochdeutschen Parlicipium: unter dem Ein-
lluxxe des lateinischen, Diss., Königsberg 1915; ]. HOLMBERG, Zur Geschichte der
peripbmxlixcben Verbindung de: Verbum xubstanliuum mit dem Partizipium
Präsenlix im Kontinentalgermanixeben, Diss., Uppsala 1916.

° O. ERDMANN, Unterxucbungen über die Syntax der Sprache Ot/Vidx, I, Halle
1874, p. 216.

7 Ivi, pp. 216-217.
5 Nella nota a p. 216 è specificato che la desinenza -ti, -Ie della forma non

flessa del part. pres. poteva rimane con numerose forme nominali & verbali e che
in tal modo era inoltre possibile far rimare tra loro verbi forti e deboli.

9 TH. INGENBLEEK, Uber den Einfluß dex Reime: auf die Sprache Ot/rids,
Strasburgo 1880, p. 37.

1“ L. TESCH, Zur Entxtebungxgescbicble de; Ewngelienbucbes von Olfrid,
Diss., Greifswald 1890, p. 5. Si osservi che la documentazione di Tesch presenta
le seguenti imprecisioni: al v. 1,2,35 trattasi di part. pres. predicazivo retto dal
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Analoga appare la posizione di K. Rick: « es ist leicht
zu erkennen und längst anerkannt, dass Otfirid diese zusammen-
gesetzten Formen vielfach dem Reim zu Liebe gebraucht hat [...]
ein Reim auf -ti oder —te war eben ausserordentlich billig [...]
müssen wir also auch bei 0. als möglich voraussetzen, dass er die
Formen ohne Rücksicht auf ihre eigentliche Bedeutung als
schlechthin mit den einfachen Verbalformen gleichwertig gebraucht
hat » “. Poco più avanti cade però in contraddizione allorché
attribuisce alla P funzione durativa, ricavandola ad es. dai casi
di opposizione ‚rpmb: wa: xagenti ".

Contro l’ipotesi dell’Erdmann si sono espressi invece
J.B. Crenshaw e, più tardi, ].M. Clark, entrambi non trovando
nella ‘facile rima’ una spiegazione esauriente del notevole dislivello
di frequenza della P tra il primo libro e gli altri. L’uno, ricolle-
gando il problema a quello dell’origine della P altotedesca antica ",
prospetta fuggevolmente una probabile dipendenza dell’uso del
costrutto da maggiore aderenza alla fonte. L’altro basa invece le sue
argomentazioni su fatti intrinseci, opponendo al punto A di
Erdmann l’abilità metrica e la proprieta“ otfridiana e al punto
B sia la dipendenza della posizione finale del participio da ragioni
metriche che la libertà della costruzione in altotedesco antico“;
nonostante la legittimità di talune obiezioni Clark non è riuscito
però a formulare un’ipotesi più convincente.

In seguito la teoria di Erdmann ha continuato ad essere accet-

verbo nam e non della P; è omesso il v. I,10,24; sono omessi, tra i participi
presenti predicativi, Ig23,10; 111,2,7; III,20‚37; al v. V,9,5 non si tratta di P;
sono omessi V, 10,27; V‚13‚27; V,20,61.

" K. RICK, Da: prädilealive Participium Praerenlix im Althochdeulxcben,
Diss., Bonn 1905, p. 20.

11 Ivi, p. 21. Si tratta di: 1,458; 15,20; I,17‚13; II‚11,31; III,4‚10;
IH,15,39; IV,35,24.

” J.B. CRENSHAW, op, cit., p. 61: «The participial periphrases in Otfiid are,
as I think, no less due to Latin influence then those in Tatian, Isidor and Notker ».

“ Sul concetto otfridiano di propietax, termine usato da Otfrid stesso (Ad Liu!-bertum, :. 9597: «Hujus enim ].inguae pmprietas [...] ») si veda più avanti, allepp. 3940. Evidentemente i sostenitori della proprieta: otfridiana sono anchecontrari alla teoria della Reitman in qualsiasi sua applicazione. Vedi: E. NrERHOFF,Unterxuchtmgen über den Einfluß des Reimer auf die Sprache Otfridx, Diss.,Tübingen 1879; AM. Smrevm, Zum Reimgebmucb Olfrid:‚ in « ModemLanguages Notes », 28 (1913), pp. 23943; L. BLOOMFZELD, Otfn'diana, in « Journalof English and Germanic Philology », 28 (1929), pp. 489502. '
15 Cfr. anche K. Rch, ap. cit., p. 26.
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tata, quasi tacitamente, da tutti coloro che si sono occupati del
problema soltanto di sfuggita: così, ad esempio, da Behaghel, che de-
dica all’argomento solo tre righe di nota “’. Hennig Brinkmann, che
già nel 1931 ribadiva la provenienza latina della P, con cui Otfrid

avrebbe all’inizio soddisfatto il suo « Reimbedürfnis » ”, in un più
recente studio indica nell'ammassamemo di participi presenti del
primo libro una traccia di asianesimo e aggiunge: « Später muß ihm
wohl das Undeutsche der Bildung aufgegangen sein und wohl auch
die Schwerfälligkeit des Rhythmus » “. Alcuni anni or sono
W. Nemitz ", inserendosi nel discorso sulla proprieta; otfridiana,
dopo aver tentato di classificare con precisione tutte le libertà
linguistiche di Otfrid secondo 1e teorie di Donate e Pompeo,

aggiungeva che sotto l’influsso della rima sarebbero nati anche
alcuni costrutti con ausiliari, tra cui la P, senza però riuscire a

sistemare organicamente questi fenomeni in quanto da lui esposto
in precedenza ”.

È facile rinvenire nelle tesi su esposte due tipi di manche-
volezze: se il problema è affrontato sotto l’angolo prospettico della

diffusione della P in un’area più vasta, l’altotedesca o la germa-
nica, è tenuto scarso conto dei fatti inerenti al testo singolo; se

invece l’accertamento dei casi perifrastici rientra nell’inquadra—
mento generale del testo otfridiano o serve :; definirne talune carat-
teristiche, la documentazione per quanto concerne la P è in genere
di seconda mano e non mette in evidenza le funzioni del costrutto.

In considerazione di ciò è opportuno riprendere il discorso dal suo
inizio, cominciando con il reperimento del materiale, onde otte-

nere dati precisi sulla distribuzione della P nel testo di Otfrid ".

"' O. BHMGHEL, Deulxcbe Syntax, II, Heidelberg 1924, p. 281, nota: «Bei
0. is! sie [la perifrasi] ein bequemer Reimbehdf, zumal im ersten Buch mit 55
Beispielen, während im zweiten und vierten Buche je drei, im dritten und fünften
je sechs Belege erscheinen. »

" H. BRINKMANN, Sprachwandel und Spracbbewegungen in altbocbdeulscber
Zeil, Jena 1931, p. 15.

"‘ H. BRINKMANN, Verwandlung und Dauer. Ol/rid: Endreimdicblung und
ihr gescbirbtlicher Zummmenbang, in «Wìrkendes Wort », Sammelb. II (1963),
p. 103; l’articolo era già apparso nel vol. 2 (1951/52) della stessa rivista (pp. 1-15).

'9 W. NEMHZ, Zur Erklärung der xpmcblicben Versläße Olfridx von Weißen-
burg, in «Beim :. Gcsch. d. dt. Sprache u. Literatur» 84 (1962), pp. 358432,

3° Ivi, p. 424.
“ Ci si riferisce qui alla edizione di O. ERDMANN, Olfn'ds Evangelienbflcb,

Tübingen 1965 5.  
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Per il conteggio delle occorrenze si è qui adottato un criterio
largo, computando tra le perifrasi anche i casi in cui soggetto o
ausiliare () entrambi sono sottintesi22 e quelli in cui il part. pres.
potrebbe avere valore aggettivale, come 1,5‚59:

Ist éin thin gîsîbba reves \imberenta “

In tal modo anche il materiale escluso presenta una certa omo—
geneità: i restanti participi presenti appaiono infatti 0 in dipendenza
di verbi dj stato, moto, percezione e qualche altro “ o in funzione
attributiva o appositiva.

Oltre al semplice computo delle occorrenze si è proceduto al
calcolo delle percentuali di frequenza nelle varie parti: ciò si è
rivelato in particolare indispensabile nel confronto tra i capitoli,
di varia lunghezza, del libro I. Tali percentuali non sono state
calcolate sul numero delle espressioni verbali — metodo adottato
ad es. da Nickel e richiesto dal confronto tra opere di vario
genere o di diversi autori —, ma sul numero totale dei versi di
ciascun libro 0 capitolo, in considerazione del particolare carattere
della frase otfridiana, che tende a coincidere con il verso o, meno
frequentemente, con l‘emistichio. Tale metodo è sembrato inoltre
opportuno perché il divario delle frequenze tra il primo libro e
gli altri è tanto grande da non poter essere in alcun modo ricondotto
al numero delle espressioni verbali e, d'altra parte, la posizione

n Quindi si sono calcolate, ad es., 3 perifrasi in 1,458 (cfr. 3 p. 41) e 2
in casi come 1,4,77 (Tho was er béuhnenti, miles spréchenti), 1,4‚85 (Thiu quens
sun was drägenti joh sih harte scémemj) e III,7‚15 (Ther sé ist zéssonti, sih
sélbcn missihébenti); qualche dubbio potrebbe sussistere solo per 1,4‚83 (Them
sprilxa mérnenti. thes Wines was sich fréwenti) e V‚25‚100 (bin mir ménthenti in
stade sténtenti) dove per uno dei participi la dipendenza dal v. sost. non risulta
altrettanto chiara.

13 Del resto il problema del valore nominale a verbale del part. pres. è per
il momento secondario rispetto alla coincidenza formale, tanto più che su fatti
di forma poggiano, came si è visto, le interpretazioni del fenomeno. Per la stessa
ragione potrebbero essere inclusi nel conteggio anche i quattro casi di perifrasi
werdm-f—part. pres. (1,9,29; LII,20‚121-122; IV,26‚17)‚ la quale sembra avere la
funzione di esprimere mutamenti improvvisi. Tuttavia, dara la bassa frequenza, i
rapporti numerici subixebbero un’alterazione di portata del tutto trascurabile. Anche
l’ambiguo caso al v. IV,13,43 (Thaz suért ni wari in wétolti so harte bizenti) è
sembrato accostabile alle perifrasi del tipo di Lad. v. 66 (thaz ér ist io in nöti
gote thîonont) e V,8,4 (warum scînenti fra'rn, so götes boten wéla zum) piuttosto
che, ad es., a I‚19‚10 (mit bizenten suérton, nélas mit then wérton), come appare
in ERDMANN (Untersuchungen, cit., p. 220).

1‘ mon in 1,2,35; III,24,78; wabsan in I,10,27; iindan (del resto accostabilc
ai verbi di percezione) in II,11,8
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normalmente finale del part. pres. connette il fenomeno con pro-

blemi metrici; ciö non toglie che nell’esame dei passi più ricchi di

perifrasi sia fatto esplicito richiamo al numero e al tipo degli altri

predicati verbali 25.
Secondo i criteri di calcolo su indicati il testo offre 99 casi di

P, distribuiti sui 7416 versi (frequenza: 1,3%) dei cinque libri e

delle dediche nel modo seguente: 74 nei 1240 versi del libro I

(frequenza: 5,9% ), 3 nei 1422 versi del II (frequenza: 0,24% ),

8 nei 1576 versi del III (frequenza: 0,50%), 5 nei 1572 versi

del IV (frequenza: 0,31%), 7 nei 1472 versi del V (frequenza:

0,47%), 1 nella dedica a Ludovico (frequenza: 1,04% e 1 nella

dedica ai monaci (frequenza: 0,59%). Quindi le percentuali di

distribuzione delle 99 perifrasi sono: 74,7% nel libro I, 3,03%

nel II, 8,08% nel III, 5,05% nel IV, 7,07% nel V.

Accertato numericamente il singolare andamento del feno-

meno, è necessario, prima di ricercarne le cause in fatti estrinseci,

volgere l’attenzione ai nessi contestuali, onde rintracciare le even-

tuali funzioni della P “. Si è proceduto a tal fine all'esame minu-

zioso del primo libro — l’unico dove il costrutto appaia con fre

quenza rilevante _, tenendo presente, per le altre parti, la seguente

tabella delle occorrenze:

 

Libro II: vv. 1,5 was wonanti

11,31 warun fragenti
24,46 sin lobonti

Libro III: vv. 4,10 warun fatemi

7,15 ist zessonti, missihabenti

14,61 warun momente

15,38 Warum eisconti

20,21 bin beranti

20,115 sin momenti

15 Cfr. anche p. 59.
” Come già accennato, tale aspetto del problema non ha avuta finora il

necessario rilievo: ERDMANN, ad es., dà solo indicazioni molto rapide al proposito

(op. cit., pp. 217-220), riconoscendo alla P una vaga funzione durativa o fumrale,

senza tuttavia trovare in ciò una motivazione valida per il suo impiego; TESCH

(op. cit., p. 8) attribuisce ai casi perifrastici nei libri successivi al primo una certa

solennità (rimanda a 11,1,5; 11,24‚46; 1V,37‚39; V,25‚94 e 100); ancora più

rapidi gli accenni degli altri, che si riferiscono per lo più alle funzioni del costrutto
in tutta l’area altoredesca.
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Libro IV: vv.

Libro V: vv.

 

 

 

26,23
9,26

13,43
35,24
37,39
8,4

15,41
19,35
24,22
25,94

 

Terexa Geruaxi

birun morneme
warun wallonte
wari bizentì

warun wartenti

sin wonenti, lobonti

warun scinenti

bist altenti
ist faltonti
sin Iobonti
si wonanti

25,100 bin menthenti, stamenti
Lad. v. 66 ist thionont
Harlm. v. 85 uuarun suintante

Nei ventotto capitoli del libro I il fenomeno si presenta con
il seguente andamento:

Capp.

1°
20

3°
4°
50

6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°

numero dei vv. numero delle percentuale di
perifrasi frequenza

126 1 0,79%

58 1 1,72%

50 3 6 %

86 27 31,34%

72 7 9,72%
18 — —

28 6 21,42%

28 —— —

40 9 22,5 %
28 6 21,42%
62 3 4,7 %
34 2 5,88%
24 — —
24 — ——

50 1 2 %

28 — —

78 3 3,84%
46 1 2,17%
28 —- -——
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numero dei vv. numero delle percentuale di
perifrasi frequenza

36 —
16 _—
62 1,61%
64 3,12%
20
30
14
70
20

1240 74

 

Si veda anche la seguente tabella delle percentuali di distri-

buzione dei 74 casi perifrastici:

Cap. 1°: 1,35%; cap. 2°: 1,35%; cap. 3°: 4,05%; cap. 4°: 36,45%;

cap. 5°: 9,45%; cap. 7°: 8,1%; cap. 9°: 12,16%; cap. 10°: 8,1%;

cap. 11°: 4,05%; cap. 12°: 2,7%; cap. 15°: 1,35%; cap. 17°:

4,05%; cap. 18°: 1,35%; cap. 22°: 1,35%; cap. 23°: 2,7%;

cap. 27°: 1,35%.

Tali risultanze numeriche mostrano una notevole spropor-

zione delle occorrenze all'interno del primo libro stesso; ciò diventa

specialmente interessante se si suddivide il libro in due patti 2": la

prima, cioè i primi dodici capitoli e più precisamente sino al v. 24

del 12° (totale: W. 620) ", contiene circa l'88% delle perifrasi e

i restanti sedici capitoli poco più del 12%. La frequenza più alta

si riscontra nel cap. 4°, che offre anche 1a percentuale più alta

dei casi, cioè il 36,45 rispetto al totale del libro I; seguono: il

27 Recentemente si è messo spesso in risalto il significato simbolico dei rap

porti numerici tra le varie parti anche per l’opera di Otfrid: si veda, oltre 3

H. EGGERS, Symmetrie und Pmporlian epischen Erzählens, Stoccarda 1956 (p. 84

ss.), in particolare: H. RUPP, Ollrid mm Weißenburg und die Zahlen, in « Archiv

{.d. Studium d. neueren Sprachen », 201 (1964/65), pp. 262-265; ]. RATHOFER,

Zum Bauplan van Ol/n'ds Ewngelienbucb, in «Zeitschrift f. dt. Altertum u. dt.

Literatur », 94 (1965), pp. 36-38; W. HAumucns, Ordo al: Form. Struleturxtudien

zur Zablenleampoxition bei Olfrid van Weißenburg und in karolingixcber Literatur,

Diss., Saarbrücken 1967, p. 173 ss.
13 Gli ultimi dieci versi portano del resto il sottotitolo myxtice : quindi non

sono parte integrante del capitolo e, tra l’altro, non contengono alcuna perifrasi.
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cap. 9°, che ne contiene il 12,16%, il 7° e 10° alla pari, che ne
contengono entrambi l’8,1%, il 5° con il 9,45 e poi il 3°, 12°, 11°,
2° e 1° nella prima parte, il 17°, 23°, 18°, 15°, 22° e 27° nella
seconda parte.

Constatato il divario tra le frequenze nella prima e nella secon-
da parte del libro I — fatto finora mai evidenziato e quindi trascu-
rato nella formulazione delle ipotesi —— si è dunque proceduto alla
verifica del costrutto nel suo ambiente, sia sintattico che concet-
tuale, movendo dei capitoli dove i valori di frequenza sono risul-
tati più alti.

Cap. 4°. L’argomento (cioè i fatti riguardanti Elisabetta e
Zaccaria, a partire dall’annuncio di prossima paternità portato a
quest’ultimo dell’angelo), tratto da Luca 1,5—25 ”, è organizzato nel
modo seguente :a) caratteristiche dei personaggi (vv. 1-10); b)
visita di Zaccaria al tempio, fino all'apparizione dell’angelo (vv.
11-26); c) profezia (vv. 27—46); d) replica di Zaccaria (vv. 47-
56) ; e) conferma dell’angelo e punizione dell’incredulo (vv. 57-
70); f) conseguenze (vv. 71-86).

a) Ai W. 5-8

Wirun siu béthu gote filu dnîdu

joh iogiwar sinaz gibct fùllentaz

Wîzzod simm io wirkendan
joh reht mînnonti ana méindati

29 Il testo della Vulgata offre le seguenti perifrasi: L. 1,10 et omnis multitudo
populi erat orans; 20 Et ecce, eris tacens et non poteris loqui; 21 Et erat plebs
exspectans Zachariam; 22 Et ipse erat innuens illis, Sulle fonti di Otfrid vedi
tra gli ultimi: H.G. RICl-nanr, Parua Otfn'dì memoria, in «Zeitschrift f. dt.
Altertum u. dt. Literatur », 94 (1965), pp. 21-35 e R. SCHMIDT, Neue Quellen zu
Otfridx Evangelienbucb, in «Zeitschrift f. dt. Altertum u. dt. Literatur », 96
(1967), pp. 81.96. Ai fini della presente ricerca è sembrato superfluo addentrarsi
nella dibattuta questione intorno all’eventuale uso delle pericopi (cfr. & questo
proposito: A. SCHÒNBACH, Otfriedxtudim IV, in «Zeitschrift f. dt. Altertum u.
dt. Literatur », 40 (1896), pp. 103—123 e FP. MAGOU'N, Otfrid's Ad Liutberlum,
in « Publ. of the Mod. Lang. Ass. of America », 58 (1943), p. 869 ss.), soprattutto
perché, non trattandosi dj traduzione, il confronto con la fonte riväte importanza
marginale. È evidente infatti che il latino potrebbe aver influenzato l’uso della P
in Otfrid anche al di là della sollecitazione diretta del modello. Tale corrispondenza
precisa si ha soltanto in 1,4,17; I‚4‚77; I,12,1; per il resto il latino mostra o
il semplice part. pres. in funzione appositiva () forme deponenti composte o verbi
semplici 0 la perifi-asi ex:e+part. fut. o corrispondenze non verbali (cfr. K. Rxcx,
ap. cit., pp. 9—20).
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ricorrono tre perifrasi () più precisamente tre participi presenti

coordinati retti dall’aus. wamn. Tale dipendenza è assicurata, a
differenza dei su menzionati casi 1,4‚83 & V,25,100 ”, per due volte

dal ricorrere della cong. job e nel caso di wirleendan dalla sua
posizione intermedia. Essa sembra inoltre acquistare valore di inten»
zionalità se si pongono a confronto questi versi con il passo latino
di L. I‚6: Erant autem iusti ambo ante Deum, incedentes in omni-

bus mandatis, et iustificationibus Domini sine querela. Il periodo
è quindi analizzabile logicamente in quattro frasi principali:

1) siu warun drudu

2) siu warun fullentaz

3) siu warun \virkendan
4) siu warun minnonti

La prima frase si differenzia dalle altre perché lì al verbo finito
(VF) segue un elemento nominale (N) 31; quindi

Sog+VF+N
S +VF+Part. res.ISog+VF+(N‚ Part.pres. 1,11, 111) SZÉ+VF+ngreS_ 11
Sog +VF+Part. pres. III

Ciò presume, oltre che l’identità nelle tre frasi di Sog e VF (que-
st’ultimo è infatti vuoto di significato sia nel primo caso che
negli altri), anche l’equivalenza di N, Part. pres. I, II, III. Piut-

tosto che interpretare tale circostanza come un tratto arcaico, cioè

risalente a una eventuale fase in cui il part. pres. non avrebbe
differito da un qualsivoglia aggettivo con possibile funzione predi-
cativa -— come supposto ad es. da K. Rick e G. Curme “ "“ —, va
sottolineata la presenza degli avverbi io e iogiwar, che, unita-
mente al significato lessicale dei tre parricipi, indica come qui si
tratti, più che di azione, di attitudine @ qualità durevole: ne con-

segue il facile accostamento di participio e sostantivo.
Morfologicamente il caso e interessante per la varietà delle

3“ Cfr. la nota 22 a p. 36.
31 Sintanicamente analogo è il caso I,],111-112

Gidén ist es nu rédìna, thaz sie sint güate thegana
ouh géte thiononti fille jah wîsduames folle.

31… Cfr.: K, RICK, op. cit., pp. 1-8 e G… Cuma, op. cit., pp… 159-160.
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desinenze participialì: in un caso il part. è infatti indeclinato e
mostra quindi il suffisso -nti come nell’80% circa delle occorrenze
in tutta l’opera; negli altri due esso si accorda in genere, numero
e caso con il proprio oggetto, allo stesso modo che in 1,2‚5 e 1,4,62
e le desinenze rimane tra loro ".

Ai vv. 9-10

Ünbera was dniu quéna kindo zéizero;
so wärun se unzan élti Lhaz lib léitendi.

si noti come la P segua l’indicazione di un’altra qualità durevole
( unbem) ” e sia accompagnata da una determinazione temporale
(unzan elli ) che sottolinea la durata dell'azione.

b) L’inizio dell’azione vera e propria è segnalato dalla perifrasi
ward gireimt al v. 11 (« era trascorso il tempo »), cui seguono
preteriti semplici cong. ( giangi, tbigiti, gixcowoti e poi giborti e
buti) con senso ottativo e finale e i pteteriti indicativi beitala e
xtuant che indicano azione contemporanea e non puntuale. È inte-
ressante osservare come ai vv. 15-18

Thin hériscaf thes liutes stuam that üzwertes
sie wérun irc hénti zi gote héffeuti;

Sincro éregrehti \varun thiggentî;

Lhéz er ouh gihérti thaz that éwarto hai

le due perifrasi si alternino ai preteriti semplici introducendo un
elemento descrittivo che specifica l’azione ( « la folla stava con le
mani levate, in atto di supplica »). Allo stesso modo la successiva
sequenza di preteriti narrativi (intgiang, gimb, bintarquam‚ intrz'at,
irbleicbeta, wanta, zuasprab, gimb) è interrotta al v. 22 dalla P
wa; beitanti, che descrive l’attesa dell’angelo come prima quella
della folla.

32 Si tratta anzi delle uniche irregolarità linguistiche commesse da Otfrid
per necessità di tima che siano riconosciute anche dal Nierhoff, che pure sostiene:
«Selbst was er dem Reime zu Liebe that […] war immer in seiner Sprache
begründet » (op. cit., p. 51). Al contrario Ingenbleek ne enumera più di duecento,
distribuite in modo abbastanza uniforme in tutti i libri. Nemitz inserisce 1,25;
1,4,5 e 7; 1,4,62 tm i vari xcbemaln per accidenlia partibus oratiani: (op. cit.,
pp. 378-421).

33 Più avanti, al V. 15,59, Otfrid usa invece il pan. pres. umberenla.
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c) Dopo il perfetto risultativo a! v. 28

want: ist gibét thinaz fon drühtine gihénaz“

s’inizia la profezia: qui, su 16 predicati verbali, soltanto uno, al
v. 40, non si riferisce al futuro, ma al passato ed è reso con la P
was babenti, che indica azione continuata 35; inoltre il costrutto

ist giwibter al v. 36 ha, come ist gibortaz, chiaro senso risultativo.
Negli altri casi occorrono: 3 presenti semplici (fullil, dual, ferit),

3 presenti di verbi con il prefisso gi- (v. 41, 43, 45), due volte

in? (v. 31 a, v. 33), una volta il pres. di werdan (v. 31 la), una

perifrasi xcal+inf. e 4 perifrasi v. sost.+part. pres. ai vv.

29 Joh éltquéna thinu ist thir kind berantu

32 ist sineru gibùrti sih worolti méndemi

34 ist er ouh fon iügendi filu féstcnti

38 ist er zi gétes hemi wola chérenti

Si tratta di una serie di sistemi diversi per indicare azione futura 36:
nel modello ci sono infatti otto frasi principali con verbo al futuro
e una secondaria finale. Con l’eccezione della perifrasi 3.1 V. 30
(‚mal heizan), dove, più ancora che di profezia si può parlare di
comando, gli altri mezzi appaiono equivalenti: si confronti ad es.
ist cberenli al v. 38 con gi/eerit al v. 41 e gekerit al v. 43.

d) Nella replica di Zaccaria, che oppone al soprannaturale la sua
logica positiva, non appare alcun caso di P.

e) Ai vv. 57-58

Sprah the: gétes bato thè, ni thoh irbélgono,

wés er um avur ségenti thaz selba émnti

“ Lat. exaudila est (L. 1,13), Sull’uso di questa costruzione perifrastica, che
per il suo senso xisultativo si oppone in Otfrid alla narrativa wax+part. met.,
vedi: F. CUNY, Der temporale Wert der passiven Umschreibung im Allbocb—
dequcben, Diss., Bonn 1905, p. 31 e K. LGFPLER, Da: Pania bei Ol/n'd und im
Heliand, Diss., Lipsia 1905, p. 5.

35 Va osservato anche che si tratta di possesso di qualità spirituali:
vv. 3940 Er férit fora Krista mit sélbomo géiste,

then ju in éltworolti Helias was ouh hébenti.
’“ Su tali sistemi (aspetto del verbo, verbi moduli, perifrasi) nelle lingue germa-

niche antiche vedi, un gli ultimi, L. SALTVEIT, Studien zum deulrrben Futur,
Oslo 1962, pp. 7-23.
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si nota quell’opposizione :prah: wa: .mgenti cui si è accennato 37 :
la prima forma verbale sembra introdurre l’azione, la seconda
invece descriverla nel suo svolgimento. Ai vv. 59-60

Ih bin ein there sibino, them gotes dnîtbotono,

thie in sineru gisihti sint io sténtemi

la P, accompagnata dall’avv. io, ben sottolinea la fissità atemporale
della condizione angelica. Ai successivi vv. 61—62

Thi er héra in worolt séntit, thann er kréft wirkit,

job wérk filu hébigu ist iru kündentu

non è del tutto facile cogliere l'opposizione tra senti! e wirleit da
una lato e la P dall’altro; va tuttavia osservato che, pur trattandosi
in tutti e tre i casi di azione iterativa, senti! & wirleit risultano pun—
tuali, mentre ist kundentu sembra descrivere azione più estesa nel
tempo e inoltre kunden porta in sé un riferimento al futuro. Ai
vv. 65-70, particolarmente intensi emozionalmente in quanto con-
tengono la maledizione divina per l’incredulità dì Zaccaria, su 9
predicati verbali appaiono: una volta werden all’imperativo
(v. 66 a), una volta il verbo gìxeban con valore futuro (v. 66 b),
un costrutto werdan+part. pret. al v. 69 a (wirdit ir/ullil), un
preterito semplice al v. 69 ( gisazta), un imperativo di verbo sem-
plice al v. 70 (tbarbe) e ben 4 casi di P, e precisamente

v. 65 Nu thu thaz eirumi so hérto bist forménanti
e vv. 67—68 Wanta thu ébahonti bist gotes érunti

im éuh thaz bist fyrsägenti thaz se'lbo got ist gébentì

Tah' perifrasi indicano tutte azione contemporanea, colta nel suo
svolgersi in modo analogo alla ‘forma progressiva’ dell’inglese; in
tutti i casi si tratta inoltre di azione non materiale.

f) Nella narrazione dei fatti successivi alla maledizione divina, alla

serie dei preteriti narrativi (stuant, was, giang, bintarqueman,

fuarun, sprab, gimb, fuar, giloubt, beilola, xcolla) si alternano
due costrutti laran+part. pres. al v. 79 3° e ben 8 perifrasi v. sost.
+part. pres.:

37 Cfr. a p. 34.
33 Per tali costrutti vedi più avanti, a p. 62.
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74 mil sîneru hénti sie ouh wari Wîhenti
. 77 Tho was er boühnemi, nales spréchenti

. 81 Thes öpheres ziti warun éntomj

. 83 Theta spréha mérnenti, thes wänes was sih frc'wcnti

85 Thîu quena sun was drägenti joh sih hano scämenti

<
<
;

_
<
<

Va osservato che le perifrasi warz' wibenti, wa: baubnenti, nale:

sprecbemi introducono nel contesto un elemento visivo e descrit-
tivo; al v. 83 (momenti, frewenti) e al v. 86 (:camenti) la P

esprime uno stato d’animo; warun enlonti e was dragenti indicano
azione durativa.

Cap. 9°. L’argomento, cioè nascita di Giovanni e guarigione
di Zaccaria, è tratto da L. 1,57 39; vi appaiono 9 casi di P e un

costrutto werdan+part. pres. al V. 29. Salvo l’imperativo esorta-
tivo a] v. 36 b

— so wés iz allaz lo'bonti,

che ricorda altre espressioni enfatìche, in II‚24‚46; V‚24‚22;

V‚25‚94‚ le altre perifrasi presentano l’ausiliare al preterito; quella

al v. 12

theìz wari gixîfaronti then fäter in the: élti

è però al congiuntivo e ha senso di futuro. Per le restanti va osser-
vato quanto segue:

]) warm! frewenti descrive uno stato d’animo in un contesto

narrativo, cioè ai vv. 1-4

Thes ér iu ward giwähinit, the ward irfüllit thiu zit,

Lhaz séliga thin film thaz kind (ho béran scelta.

Gihért iz filu ménag friunt job filler ouh ther ländiut,

weirun sie sih fréwemj them drühtines gîfu'.

2) Seguono alcune frasi principali con preteritì narrativi, di
senso puntuale ( geixcotun, quamun, xpracbun ecc.) e poi ai vv. 9-10

Sniant rho tha'r unbìrîng filu manag édiling,
sih warun sie éinonti, wio man thaz kind nami

” Il testo latino non offre alcun esempio di P.
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e 23-24 Gisnîatun sie (ho scéwon in then fàter stümmon,

sie warun bòuhnenti, wio ér then namen wölti

si osserva l’opposizione tra azione ( forma semplice) e sua specifi
cazione (P), similmente a quanto constatato ai vv. 4,15-16.

3) I vv. 29-31

The ward münd sine: sar spréchanter,

joh was sih lösenti theru züngun gibemi.

Then drühtin was er lébonti, {her thaz was méchonti

costituiscono 1a parte emozionalmente più intensa in quanto narrano
della miracolosa guarigione di Zaccaria; al v. 29 l’improvvisa tra-
sformazione è espressa dalla locuzione ward :precbanter, cui seguono
3 perifrasi con was: was …vi/J laxenli (probabilmente azione vista
nella sua gradualità), wa; lobanti e wa; macbonti, che colgono

azioni (non concrete) nel loro svolgersi, come ai vv. 4-65—68; seb-

bene a was macbonti, per il senso, vada riconosciuta una certa
anteriorità. La P al V. 40

thiu zùht was wahsenti in dnîhtines hénti

sembra chiudere l’episodio e indicare lo spostamento dell’azione
nel tempo.

Cap. 10°. Il capitolo, che prosegue l'azione del 9°, poggiando
su L. 1,67-80, contiene 6 casi di P: una, ai vv. 7-8

565 er thuruh élle this férasagon sine

them géregun wörolti was io gihéizenti

è al preterito e, come sottolinea l’avv. io, indica azione ripetuta.

Al v. 10 sint ahtenti e al v. 16 ‚rin tbiononti indicano atteggiamenti
spirituali. I 3 casi successivi, cioè al vv.

18 ille dagafrîsti, thi er 6115 ist lihenti

21 Thaz wizin these lîuLi, (baz er ist héil gebenti

e 24 bi thiu Ist er selbe ìn néti nu unser wîsonti,

sono riferiti a fatti futuri (profezia dell’avvento di Cristo) ;

nello stesso periodo ( vv. 17-26) Otfrid usa infatti anche 2 costrutti
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con sm] e un congiuntivo. Interessante è inoltre la chiusa, cioè i
vv. 27-28

\Vüahs thaz kind in édìli mit gote thîhenti,

joh fästota io zi néte in waldes éinote

dove l’azione durativa è indicata in un caso dal verbo wuabs, con

l’appoggio del part. pres. tbibenti, e nell’altro dal pret. semplice
fastota.

Cap. 7° ‘“. Ai vv. 1-2

Thu spréh Sancta Märia Lhaz siu zi hùge hébeta;

si was sih blîdenti bi thaz érunti

la P si contrappone ai preteriti semplici descrivendo un atteggia-
mento spirituale, come in 4,83 c 86 e 9,4; degli altri preteriti

perifrastici quelli ai vv.

11 Fon änagenge wérolti ist er ginédonti

e 21-22 Thaz er allo \vérolti zi în was spréchenti,

joh io gihéizentj, nu hébent sie iz in hénti

indicano azione chiaramente iterativa, come sottolineano le termi-

nazioni temporali fan anagenge woroltz' e io; la P was scowonti
al v. 7

Want er étmuati in mir was scéwonti

lascia qualche perplessità, come al v. 9,36. Nei vv. 25-28, che
contengono varie invocazioni dell’autore, si susseguono una P (n'
wegonti) con verbo al congiuntivo e un costrutto wilil+in£

Cap. 5°. L’argomento, cioè l’annunciazione alla vergine “, è
tratto da L. 1,26-38. Nel capitolo, il più lungo del primo libro dopo
il 4° “, si distinguono le seguenti sezioni: a) preliminari (vv. 1-14 );
b) annuncio dell’angelo (vv. 15-32); c) replica della vergine (vv. 33-

4° Da L. 1,46-56.
“ Il carattere pittorico di questa scena è stato sottolineato da F.P. Premium,

Christlicher Erzäblslaff bei Otlrid und im Heliand, in «Zeitschrift f. dt. Sprache
u. dt. Literatur », 85 (1955), pp. 262-291 (in particolare p. 263).

" Lo supererebbe, nella seconda parte, il cap. 17°, ma va notato che questo
comprende una sezione con il sottotitolo mystite (w. 67-78), la quale non fa parte
integrante del capitolo.
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40); d) profezia (vv. 41—64); e) conclusioni, con invocazione

della vergine e dell’autore (vv. 65-72).

a) Il costrutto è assente nella descrizione del volo dell’angelo

e ai vv. 9-12, dove appare l‘immagine di Maria, colta nella sua
attività di preghiera e lavoro: qui, all’ottima introduzione fand sia
drurenta seguono i preteriti semplici rang (v. 10) e deda (v. 12) ".

b) Ai vv. 19-20

Férosagon süngun fon thir sélìgun,

wérun se allo wörolti zi (hit zéigonti

la P ha chiaro senso iterativo e l’alternanza szmgun: wa: zeigonti

richiama quanto osservato per 4, 57-58 “. Dal v. 21 al 33 (annun-

cio vero e proprio della maternità) l’azione futura ‘5 è resa, incisi

a parte, in 2 casi con seal, in altri 2 casi con il semplice pres. ind.
e in uno con il congiuntivo; in un unico caso con la forma perifra-
stica, precisamente al v. 31

Allem wéroltî ist er Hb gebemi.

c) Nessun caso di P è dato rinvenire in questa sezione, come

si è già veduto per la replica di Zaccaria nel cap. 4°.

d) Nella profezia angelica si registrano: 7 presenti in?, dei
quali 2 con il prefisso gi—; 4 presenti cong.; un costrutto scal+in£ ;
uno wilit+inf.; infine la P si tbianonti al v. 48 “. Questa ultima
fa parte di un gruppo di versi che, con grande enfasi, preannunciano
la sottomissione del mondo intero a Dio, percepibile visivamente
nel gesto della genuflessione (m' imo geba bringe fuazfallonti inti
imm erenti). Particolarmente intensi emozionalmente sono anche

i vv. 59-62, in cui l’angelo, riferendo della prossima maternità di
Elisabetta, porta, per così dire, le prove del miracoloso intervento
divino; qui si contano ben 3 casi perifrastici:

‘3 Si osservi comunque che né man né singen ricormno mai in perifrasi e
che, almeno nel primo caso, l’azione è forse intesa come perfettiva, vista la termi-
nazione temporale unz in enli.

“ Cfr. le pp. 4344.
‘5 Vedi i futuri latini in L. I,31—33.
“’ Va notato che il verbo tbiamm ricorre in perifrasi nel libro I ben 5 volte

e in 2 casi persino non in rima (1,1,112 e I,15,2); altrove soltanto in Lui. v. 66.
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vv. 5960 Ist éin thin gisîbba revcs ümberenta"

ju mänagem ziti ist daga léitendi

v. 62 so fürira bi wémlti nist quéna betenti.

e) Nell‘enfatica esclamazione finale della vergine ai vv. 65-66

« Ih bin », quad si, « gétes thiu zerbe gibo'raniu;

si wort sinaz in mir wähsentaz! »

si registra un caso di P con senso durativo.

Se confrontato con il cap. 4°, questo mostra nell’insieme un uso

più parsimonioso della P: essa appare nelle medesime funzioni

individuate negli altri capitoli, ma, appunto sulla base delle tendenze

apparse fin qui, si potrebbe parlare in vari casi di mancate occa-

sioni perifrastiche. Ciò diventa ancor più vero per gli altri capitoli

con frequenza del costrutto ancora inferiore. Nella prima parte del

libro I si registrano ancora i seguenti casi di P:

Cap. 1°; vv.111—112 Goldin ist es nu rédina, thzz sie sint gfiate thegana

cui si è già accennato “;

Cap. 2°: v. 5 Thaz ih léb thinaz si lùtentaz

espressione enfatica paragonabile a 1,9‚36; II,24,46;

V,24,22; V,25,94;

v. 7 Bi énterin wérohî was er lîut bémnri

con senso durativo in alternanza al successivo gibreitta,

pure durativo, ma senza la capacità descrittiva della P‘”;

v. 32 sia ist éngilo ménigi in himile érenti

che ben si addice a rendete visivamente l'atteggiamento

adorante degli angeli;

v. 40 b so nu ménnilih ist séhenti 
che indica, in un inciso, azione contemporanea;

Cap. 11°: v. 4 so wim suso in Wörolti man wäri büenti

‘! Cfr. a p. 42…
4a Cfr. la nota 31 a p. 41.
“’ Similmente & 1,4,15—16 e 21-22; l’immagine ritorna in III,20,21.
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con senso durativo, accostabile a 1,4,60 e II‚1‚5;

v. 18 al sit iz brieventi zi mineru hemi

con sense iterativo;

v. 32 sin wäs man allo wörolti zi gote wünsgenti

che indica atteggiamento spirituale;

Cap. 12°: v. 1 The wérun that in länte hirta brillante

e v. 12 joh él giscaft thiu in wörolti thesa érdun is! ouh drétcnti

con senso durativo.

Nella seconda parte del libro I ben dieci dei sedici capitoli

non offrono alcun caso di P e quattro ne mostrano solamente uno:

Cap. 15°: v, 2 er Was thiononti (hät gote filu ménag jar

cui si è già accennato 5°;

Cap. 18°: v. 21 Nu birun wir momente mit séru bia: in lante

Cap. 22°: v. 51 Wir warun suörgemi (her thineru gisünti

che indicano moti dell’animo, come 1,4,83; 1,4‚85 b; 1,72;

1,9,4 ecc.;

Cap. 27°: v. 2 ich warun éhtomi, theiz wéla wcsan méhti  
alternato al pret. datun del verso precedente, in modo

simile a 1,9‚10 e 24. ‘

Il cap. 17° e il 23° contengono rispettivamente 3 e 2 casi peri-

frastici.

Cap. 17°. Nella narrazione dell’arrivo dei Magi dall’Oriente

ricorre due volte la P del verbo fragen con la funzione di indicare

la ripetizione dell’azione (iterate domande dei Magi alla popola-

zione e ansiosa richiesta di Erode ai dotti del regno):

50 Cfr. la nota 48 a p. 46.
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v. 13 Wan… frägemi, war er gibéran wurti;

sie was er frägenti, war Krîst giboran wurd;

vv. 33-34 This büachara ouh the thin: gisämanota er sare,

in entrambi i casi essa si alterna a preteriti semplici altettanto
iterativi. Anche ai vv. 57-58

Léit er sie lho scòno that was thaz kind {tono,

mit sinem fetti was er iz zeigomi

\la funzione di guida della cometa e indicata prima da un pret.
semplice e poi dalla P, che la specifica.

Cap. 23°. Le due perifrasi di questo capitolo rientrano in un
contesto esortativo e futurale (predica di Giovanni):

vv. 4344 Thu sca'lt thih io mil drîwon fon géte riwon,

theiz (hir si wa'hsenli in sineru gisihti;

v. 53 Nis! bòum nihcin in wérolti, nisi er {nima beranti;

nella parte narrativa occorrono invece due costrutti con il verbo
farai: (fuar kundenti al v. 10 e fuar bredigonti al v. 15).

Dalla lettura del libro I sono emerse con chiarezza alcune ten-
denze costanti nell’uso della P; esse risultano tanto dai capitoli più
densi che da quelli meno densi di casi perifrastici e vengono con-
fermate immediatamente dal confronto con le perifrasi dei libri
successivi 5'

Dal pumo di vista lessicale sembrano prevalere perifrasi di
verbi indicanti:

a) atteggiamento spirituale 51, qualità durevole e azione astratta ”

b) gesti, percezione e verba dicendz' 54

c) stato, moto e mutamentoss

5‘ Vedi 1a («benz alle pp. 37-38.
51 Ivi compreso il verbo !bionan che appare in perifrasi sempre con il senso

di « servire Iddio », « ubbidire & Dio ».
53 Cfr, nelle parti dell'peoru non esaminate in panicolare: Lad.v.66;111,

14,61; ILI ‚15,38; 111,20,115;pe‚III‚2623; IV,35,24; V‚25,100 & Soprattutto fre-
quante (5 casi) è la P del verbo momen

“.ch anche: II ‚11,31; II‚2446; III,4,10; IV,37,39h; V‚84; V,24,22. Pani-
colannmtc frequenti sono i verbi labor; e fragen (5 casi per ciascuno).

55.Cfr anche: II,1‚;5 III„715, IV9,26; IV,37‚39 a; V,15,41; V25‚94; V,
25,100 b; Hamm v. 85.  
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C’è poi una serie di verbi 'transitivi che denotano azione con—

creta, come bemn, fallen, leiten, helfen, haben, geben, machen ecc.,

spesso accompagnati però da sostantivi astratti o con senso traslato 56;

solo in cinque casi in tutto il primo libro si tratta di verbo con

prefisso perfettivizzante ”.

Anche dal punto di vista morfologico e sintattico è possibile

fare qualche utile constatazione. Formalmente le perifrasi sì carat-

terizzano secondo il tempo e il modo espressi dall’ausiliare: nel

libro I ci sono 29 casi di pres. ind. (di cui 20 alla III pers. sg.),

36 dì pret. ind. (21 alla III pers. sg. e 15 alla III pers. pl.),

6 casi di pres. cong. e 3 di pret. cong., un caso di imperativo.

Negli altri libri invece pres. ind. (in tutte le persone eccetto la

II pl.) e pret. ind. (quasi esclusivamente alla III pl.) stanno in

rapporto di 13:10; si registra inoltre un caso di pret. cong. e uno

di infinito.

Ixt+part. pres. (cioè 1a P con la forma dal presente) può

indicare, oltre che azione presente, anche azione futura; 1a stessa

capacità posseggono taluni presenti non perifrastici e costrutti con

verbi modali: interessanti a questo proposito sono i passi 1,4‚29—46;

1521-32 e 43-56; I,10‚17-26. Per quanto concerne la funzione

temporale (Ft) vale quindi l’equivalenza: Ft (ist+part. pres.) =Ft

(V mod. pres.+in£.)=Ft (VF pres.). Una distinzione di valore

tra tali forme verbali va quindi ricercata in fatti di altro ordine.

È facile già riconoscere in scal+inf. e wilit+inf. una particolare

modalità, cioè un particolare atteggiamem'o del soggetto nei riguardi

dell’azione, che nasce dal valore lessicale del VF. Rimane quindi la

possibilità dell’equivalenza di costrutti del tipo Sog. +V sost. pres. +

part. pres. con il tipo Sog.+VF pres., di cui una sottoclasse è

costituita dalle frasi Sog.+V sost. ptes.+N. Quest’ultima equiva—

lenza è resa possibile dal carattere sia verbale che nominale del

participio e si realizza soprattutto quando il verbo indica non

tanto azione, quanto atteggiamento spirituale, qualità durevole,

come è apparso chiaramente nei casi del tipo di 1,1,111-112 e

56 Cfr. anche: 11.120,21; IV‚13‚43; V,19‚35.

57 Cfr.: 1,4,65 formonami; 1,4‚68 fyrsagenli; 1,7‚22 gibeizenli; 1,9,12 giafa-

fonti; 1,10‚8 gibeizenti.
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1,559. Sulla distinzione tra verbo semplice e P l'ambiente sintat-

rico non fornisce dati molto significativi: la perifrasi con ixt occorre
sia in frase principale che secondaria; tra le secondarie in quelle
introdotte dalle congiunzioni tbaz, tbamze, wanta, mr e dai pronomi

relativi. Si può piuttosto individuare una stretta relazione tra l’uso
della P e il significato lessicale del verbo e il modo dell’azione: si
è visto infatti come, sia con valenza temporale di presente che di

futuro, 1a P per lo più si opponga al verbo semplice come azione
durativa o iterativa ad azione puntuale o come indicazione di stato
d’animo ed atteggiamento spirituale ad azione.

Quanto all’uso di wax+part. pres. ( cioè della P con la

forma del preterito), cui sembrano particolarmente idonee le frasi
principali”, si è constatato come anch’essa sia alternativa a
Sog.+wax+N nelle stesse condizioni del presente o altrimenti
si alterni a altri preteriti semplici, avendo in comune con entrambi
i costrutti la funzione temporale. Nel secondo caso la P risulta non
solo opporsi a verbi semplici di significato puntuale pet la sua
funzione durativa, come nelle opposizioni del tipo gisab: was
beitonti (I‚4‚21-22) o gistuatun: warun boubnenti (1,9,23-24),

ma anche descrivere l’azione nel suo svolgersi in opposizione a
verbi semplici che la indichino già nel suo compimento, come nei
casi xpmh: wa; mgenti (1,4‚57-58) e xungun: warm: zeigonti
(I,5,19«20) — confermati in II,11,31 (xpracbtm: warun fra

genti) e III,15,37»38 ( mabtun: warun eiscom‘i ) — e inoltre speci-

ficare l’azione già espressa da altro verbo e trasformarla in imma—
gine (ad es. in I,17‚58 e 1,3,7).

Dalla disamina delle occorrenze della P in relazione al con—
testo si evince quindi che l’uso del costrutto in Otfrid non è certa-
mente casuale, ma che esso al contrario svolge alcune funzioni
costanti. Ciò rende impossibile accettare ol'tre I’interpretazione
corrente, secondo cui 1a P sarebbe, come si è visto, un puro arti—

ficio metrico. L’Erdmann, iniziatore di tale interpretazione, ha

cercato di creare una base più solida alla sua tesi adducendo ragioni
sintattiche che dimostrerebbero come la perifrasi fosse estranea
alla lingua otfridiana. Si tratta, come si è accennato ”, del comma B

53 31 casi contro i 5 in frase secondaria.
5° Cfr. a p. 33.  
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(p. 217): « Daß sie der Sprache Otfrids nicht geläufig War, zeigt

sich darin, daß trotz der grossen Zahl der Beispiele nie das Verbum

sin in Nebensätzen hinter das Part. tritt, sondern dieses stets als

hinzugefiigte Ausführung hinter diesem und meist am Ende des

Satzes steht ». Si osservi innanzitutto che tale affermazione contrad-

dice proprio la tesi della ‘facile rima’: se infatti Otfrid avesse usato

il costrutto al solo scopo di ottenere una comoda rima, con ancora

maggiore verosimiglianza avrebbe agito liberamente nei confronti

di eventuali regole di costruzione. Va accertato inoltre in che modo

la posizione quasi esclusivamente “’ finale del part. pres. (che

significa in fine di verso o di emistichio), tanto nelle principali che

nelle secondarie, si collochi rispetto all’ordine ‘normale' delle parole

in altotedesco antico.

Oltre al lavoro di CH. Ohly proprio sulla costruzione in

Otfti ‘“, molti altri studi hanno dibattuto il problema della

costruzione nell’altotedesco e nelle altre lingue germaniche antiche "’,

ma certamente ai risultati più convincenti è giunto Jean Fourquet

nel 1938 ‘“. È noto che Fourquet cerca di ricostruire la forma più

antica della frase germanica: in essa il VF (elemento pesante) ten-

derebbe a collocarsi verso la fine della frase, seguito soltanto da

elementi accessori e tale posizione sarebbe conservata, anzi, con il

passar del tempo, accentuata nella frase secondaria tedesca “. Per

il resto ci sarebbe stata invece una regressione del VF verso il

secondo posto nella frase (divenuto quello normale nelle lingue

6“ Le uniche eccezioni sono: Il,1,111-112; I,15,2; V,8,4.

‘" C. H. OHLY, Die Worlxtellung bei Otfrid. Ein Beitrag zur deulxcben

Wartxlellungslebre, Diss., Freiburg 1888.

62 Cfr.: ]. Kms, Die Stellung von Subject und Prädicalsuerbum im Heliand

nebst einem Anhang meln‘xcber Excurxe. Ein Beitrag zur germanischen Wormelv

lungxlebre, Strasburgo 1880; W. BMUNE, Zur Lehre von der deutschen Wyn-

Heilung, in Forschungen zur deutschen Philologie. Feslgabe für R. Hildz—

brand, Lipsia 1894, pp. 34-51; 0. BEHAGHEL, Beziehungen zwischen Umfang und

Reihenfolge von Satzgliedem, in «Indogemmnische Forschungen» 25 (1909),

pp. 110-142; FR. MAURER, Untersucbungen über die deutsche Verbstellung in der

gexchicbllicben Entwicklung, Heidelberg 1926; K. SCHNEXDER, Die Stellungslypen

des Iiniten Verb: im urgermaniscben Haupt- und Nebenmlz, Heidelberg 1938;

M. ABDRN—H. RUBENSTEIN. Word-Claxx Distribution in Senlencex al Fixed Length,

in «Language », 32 (1956), pp. 666-674.

‘” ]. FOURQUET, L'ordre dex élément: de la phrase en germanique ancien.

Etude: de :yntaxe de paxilian, Parigi 1938.

“ Per MAURER (Untersuchungen, cit., pp. 163-168) ciò sarebbe avvenuto soprat-

xutm per influsso del latino di età umanistica.
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germaniche ) , probabilmente a partire dalle forme petifrastiche, dove
il verbo ausiliare, come elemento leggero di significato, tendeva a
occupare una posizione più centrale.

I risultati raggiunti da Fourquet hanno permesso a D. Wun-
der65 di individuare nell’ordine della frase secondaria otfridiana
le seguenti ‘leggi’: il VF tende a occupare la posizione finale, in
rima; se però la frase ha un cospicuo numero di membri il VF
può anche regredire, ma evita comunque il secondo posto; nel caso
di costrutti perifrastici la frequente posizione non finale del VF
nasce sotto l’influsso della rima, poiché gli ausiliari vi farebbero
un effetto molto inferiore che altre parole con significato pieno °°.

Nei riguardi della P se ne deduce che la posizione finale del
part. pres. non una contro le regole dell’altotedesco antico, e in
particolare della lingua otfridiana, perché: A) al VF non compete
ancora rigidamente l’ultima posizione, ma solo una posteriore alla
seconda e agli elementi più leggeri: del testo in almeno 2/3 delle
frasi secondarie l’ausih'are precede immediatamente il part. pres.
o ne è separato solo da un avverbio "’; B) la perifrasi v. sost.+

part. pres. poneva evidentemente un problema particolare di costru-
zione “, risolto in questo caso ponendo per lo più in fine di frase
l’elemento più pesante di significato, in questo senso anche più
idoneo a portare la rima ”.

Quindi l’affermazione di Erdamnn risulta inesatta alla luce di
studi più recenti sulla costruzione nel tedesco antico, caratterizzata,

più che da regole fisse, da certe tendenze, con le quali la posizione
finale del part. pres. della P in frase secondaria è senza alcun
dubbio conciliabile; perciò tanto meno risulm dimostrato che la
P fosse un costrutto essenzialmente estraneo alla lingua otfridiana.

Anche se la ‘prova sintattica’ dj Erdmann fosse risultata esat—

“5 D. WuNnER, Der Nebenmtz bei Ol/rid. Unlenucbangen zur Xynhzx der
deutschen Nebenmlzes‚ Heidelberg 1965.

“ Ivi, pp. 482-485.
67 Cfr.: 1,2,5; 1,4‚40; 1,4,60; 1,4,65; 154,68; 1,7,7; I,7‚21;,I,9‚12; I,9‚31;

I,10,18; I‚12‚12; 113,44; 1.113,15; III‚14‚61; HI‚20,115; IV,9‚26; V,1s,41.
“ La stessa difficoltà presentavano le altre perifrasi, ma la soluzione appare

meno unitaria: cfr. nd es. 1,9,1; «112115; 1112126; V,10‚lZ; con I,19‚14; I,20,l;
11,1‚41; 11,125; 11,620; IDI,12,21; m1,14,107; 1112038; IV‚16‚7; V‚5,16.

“’ Anche l’unico esempio di posposizione dell’aus. nella P in frase secondaria
(1,4,67: wanta thu :îbahonti bist gutes érumi) sembra avvalorare tale tesi poiché
la rima poggia comunque sul part. pres.  
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ta, andrebbe comunque accertato un presupposto di tale teoxia:
se cioè sia attribuibile a Otfrìd, sia pure solo all’inizio, il ricorso

tanto frequente a un costrutto che urtasse contro le abitudini lingui-
stiche del tempo e dell’ambiente, ma comodo ai fini della rima.

Ciò significa riesaminare quel problema della proprieta; otfridiana
cui si è già accennato in precedenza 7".

Da tutta 1a polemica che muove dal passo Ad Liutbertum
rr. 70-101, in cui sono dibattuti i concetti di metaplasmo (special-

mente la sinalefe) ", barbarismo e solecismo, si evince in modo
abbastanza sicuro che Otfrid teneva in gran conto le regole della
sua lingua, ancor più che della grammatica, cioè del latino. Il lungo
paragrafo dedicato alla sìnalefe ha la sua motivazione, ad es., come

ha ben osservato il Nemitz 72, nella discordanza tra sinalefe latina
e francone. Ancor più significativo è il passo 93—101, dove l’autore
elenca esplicitamente alcune inconciliabili differenze di genere,
numero e costruzione tra il latino e la sua lingua. Questo passo va
interpretato con ogni probabilità nel modo suggerito da Springer 73:
Otfrid intende ribadire la sua fedeltà alla « proprietas hujus lin-
guae » (il” francone), per amor della quale è incappato sovente
in barbarismo e solecismo, cioè ha peccato contro le regole del
latino; questa sua insistenza indica inoltre che ciò si scostava dalla
prassi traduttoria corrente, che comportava maggiore schiavitù
al modello.

Tale atteggiamento otfridìano offre due prove contro 1a tesi
di Erdmann, una diretta e una indiretta. Innanzitutto appare assai
improbabile che Otfrid abbia fatto violenza alla sua lingua impo-
nendole, oltre a eventuali assimilazioni, epentesi, metafonie e con-

cordanze inconsuete — ammesse secondo le regole dell’epoca, come
ha mostrato il Nemitz“, per esigenze metriche e diffuse in tutta
l’opera —- addirittura, e per di più con tale frequenza iniziale, un
costrutto ad essa estranea, ammesso pure che non fosse inconsueto

7“ Cfr. p. 34.
71 Sul discusso fenomeno della sinalefe otftidìana, complicato da quello del-

l’interpunzione, sembra aver detto una parola definitiva H. DE Boon, Unlerrucbungen
zur Spracbbebandlung Ot/ria's. Hiatu: und Syndoepbe, Breslau 1928.

72 W. NEMITZ, ap. cit., p. 427.
73 O. SPRINGER, Ot/rid von Weißenburg. Barbarixmux et :oloecixmus. Studie:

in ”“it Medieval Theory and Practice af Translation, in « Symposium », I (1947),
pp. 5 -81.

" Cfr. p. 35.
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nella lingua latina e ricorresse qua e là nel testo modello 75. Inoltre,
se effettivamente il giovane Otfrid avesse leso la proprieta; della
sua lingua in modo così macroscopico, Otfrid maturo avrebbe
con ogni probabilità accennato o motivato tale singolarità linguistica
nella lettera Ad Liutberlum, in cui affronta tali problemi & chiarisce
il metodo da lui usato.

A questo punto, le risultanze dell’esame del contesto in cui
occorre la P in primo luogo e 1a dimostrata fragilità di alcuni pre-
supposti della tesi di Erdmann in secondo luogo inducono alla
formulazione di una controtesi: 0 t { r i d u s 6 l a P 1 i b e r a-
mente, non per necessità di rima, ma secondo

le capacità linguistiche e stilistiche proprie
di e s s a“. Tale tesi va naturalmente confrontata subito con il
problema della discontinua distribuzione delle perifrasi nelle varie
parti dell'opera.

Onde rendersi effettivamente conto del modo in cui il testo,
per la sua struttura, potesse essere ricettivo nei confronti della P,

può risultare utile accettare il suggerimento di Wunder, il quale,
movendo dalla presenza nel testo di quelle parti dottrinali che
si alternano alla narrazione vera e propria e portano i titoletti
moraliter, myxtice e spiritaliter, ha ritenuto di suddividerlo in parti
narrative e non narrative, inserendo in queste ultime non solo i

capitoletti succitati, ma anche tutti i discorsi diretti 77. In tal modo
il materiale narrativo risulta avere la consistenza di vv. 2362 (circa

il 32%) e le parti dottrinali dì vv. 5046 (circa il 68%) ".

Nelle due sezioni la P risulterebbe così distribuita: 39 casi
nella prima e 60 nella seconda. Nel primo libro si avrebbe: 34 peri-
frasi nei 484 versi di carattere narrativo (frequenza: 7,02%) e

40 nei 756 versi di carattere concettuale (frequenza: 5,2% ). Negli

75 Sulla P nel latino classico cfr. S. LYER, Le participe préxent Latin conslruit
avec ene, in «Revue des Études Latines », 8 (1930), pp. 241-249; per il tardo
latino vedi: E. LÙFSTEBT, Pbilalogiscber Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae,
Uppsala 1936, p. 245.

7° Questa tesi trova anche conforto nella tendenza odierna :: rivalutare la
lingua di Otfrid: si veda D… Wurm“, op. al, p. 23, e G. NORDMEYER, On [be
OHG Isidar and its significance far early German Prose Writing, in « Publ. of
the Mod. Lang. Ass. of America », 73 (1958), pp. 23-35, in particolare p. 27,
e inoltre quanto già ricordato a p. 34 (nota 14) e p. 42 (nota 32).

7” D. Wummx, op. cit., pp. 33-36.
73 Ivi, p. 418.
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altri libri le perifrasi ammonterebbero & 5 nelle parti narrative
(frequenza: 0,26%) e 20 in quelle dottrinali (frequenza: 0,45%).
L’informazione che se ne ricava è mediocremente significativa:
nel primo libro la frequenza sarebbe di poco superiore nelle parti
narrative e negli altri leggermente superiore nelle parti concettuali.

Tuttavia, se il suggerimento di Wunder è indubbiamente accet-

tabile sul piano metodologico, i criteri adottati per la classifica-
zione del rnateriale, giustificati dal suo tipo di ricerca, sono certa-

mente suscettibili di modificazione. E senza dubbio esatto l’affian-
camento ai capitoli moraliler, mystice e xpiritaliter delle dediche,
dei capp. 1°, 2° e 3° del libro I, con carattere introduttivo, e di
altre parti in cui Otfrid ricapitola l’argomento o espone la sua
opinione, come 1,7,25-28; I‚11‚39-54 e i primi tre capitoli del

secondo libro. L’inclusione di tutti i discorsi diretti nella parte
dottrinale ubbidisce però a un criterio esclusivamente sintattico;
nei riguardi della P, dato lo scarso influsso dell’ambiente sintattico,

tale omogeneità passa in seconda linea di fronte alla eterogeneità
dell’argomento e dello stile. Se è vero infatti che nei libri successivi
al primo i discorsi diretti hanno carattere per lo più dottrinale, in
quanto contengono l’insegnamento di Cristo, i dialoghi del primo
libro sono molto più avvicinabili, per l’argomento e il tono movi-
mentato, alla parte propriamente narrativa dell’opera. Quindi,

rivedendo in questi termini la suddivisione del materiale nel
primo libro, risulta quanto segue: alla parte narrativa vanno aggiunti
340 versi di dialogo e sul totale (vv. 824) si contano 67 perifrasi
(frequenza: 8% ); i restanti 416 versi di carattere dottrinale ne

contengono solo 7 (frequenza: 1,6% ). Lo stacco tra le due parti
appare dunque assai più evidente e conferma l’impressione che
l’impiego della P coincida con una particolare vivezza e immedia-
tezza della rappresentazione.

È bene tornare ora al calcolo della percentuali di frequenza
della P operato sui capitoli del libro I. Ne risultava che: 1) 1a prima
metà del libro ( cioè i primi 12 capitoli) contiene 1’88% dei casi e
l‘altra metà il restante 12%; 2) i capp. più ricchi di perifrasi sono,
in ordine, il 4°, il 9°, il 10a e il 7°, il 5°, il 12° e l’ll°. Se,

oltre al tipo, si prendesse in considerazione anche il numero degli
altri predicati verbali, le frequenze calcolate in tal modo ridurreb—
bero il distacco tra il cap. 4° (frequenza: 25% circa), che ha un
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alto numero di frasi con VF (108 su 86 versi), e gli altri, i quali

seguirebbero nel seguente ordine: 7° (frequenza: 20% circa), 10°

(frequenza: 18% circa), 9° (frequenza: 15% circa), 5° (frequen—

za: 9% circa); il rapporto tra questo gruppo di capitoli del libro I
e i restanti risulterebbe comunque inalterato. Va ora osservato che
la suddivisione del primo libro in due parti coincide con un fatto
importante dal punto di vista del contenuto: nei vv. 7-22 del
cap. 12° (prima, cioè, della sezione mystice che fa già parte della
seconda metà del libro) è annunciato con molta enfasi ai pastori
l’evento straordinario della nascita di Cristo, di cui Otfrid riferisce

esattamente a metà del capitolo precedente (v. 31) ”. In tal modo,
esclusi i capp. 1° e 2°, di carattere introduttivo, i capp. 3°—11° costi-
tuiscono un nucleo unitario, poiché narrano tutti i fatti, più o meno
miracolosi, che precorrono la venuta del Messia. Viene da sé rico—
noscere allora un forte movente emozionale per l‘uso della P.
L‘assenza del costrutto nei capp. 6° e 8° può essere spiegata, per il
primo, dalla preesistenza di uno schema di orazione (Ave Maria),

per il secondo da un certo andamento piatto, non interrotto nep—
pure dall’ennesimo annuncio dell’incarnazione divina, non più sot-
teso dalla emozione iniziale (cap. 5°).

Tali circostanze, unitamente alla particolare affinità riscontrata
tra P e parti narrative e discorsive, in opposizione a quelle dottri—
nali, e inoltre alla sostituibilità del costrutto nelle sue funzioni

morfologiche, inducono a vedere nell’uso otfridiano della peri-
frasi il consapevole sfruttamento delle possibilità linguistiche ad
essa proprie nell’ambito di particolari esigenze e intendimenti
stilistici ”.

Tali moventi (: finalità non possono però spiegare perché la P,
che nel primo libro appare come elemento, sia pure accessorio, di
un sistema, nei successivi si presenti solo come una rarità lingui—

stica. Tradizionalmente ciò è stato messo in relazione, come si è

visto, con la cronologia dei vari libri; va quindi accertato, in primo

79 W. HAUBMCHS, ap. cit., p. 178, ha messo in risulto tale coincidenza, che
sottolinca la verila: dell'incamazionc come centro spirituale dell’opera, in cui le
corrispondenze numeriche tra i vari nuclei rivelerebbero, con la loro simbologia,
l’impostazione del problema cristologica.

“‘ Si osservi che risultati analoghi sono stati raggiunti anche a proposito della
P latina: E. LÖFSTEM‘ (op. rit., pp. 246247) In ritiene « für die irgendwie vulgär
gefärbte Sprache charakteristisch » e indice di tono particolarmente enfatico.

 

   

                                     



  

60 Terem Gervasi

luogo, a quali risultati siamo giunti gli studi cronologici su Otfrid,
in secondo luogo in che rapporto tali risultati si collochìno con
l’uso della P.

La datazione dell’opera prende il via dalle dichiarazioni di
Otfrid stesso nella dedica Ad Liutbertum, rr. 29-37: « Scripsi itaque
in primis et in ultimis hujus libri partibus inter quaruot evange-
listas incedens medius, ut modo quid iste quidve alias caeterique
scriberent, inter illos ordinatim, prout potui, penirus pene dictavi.
In medio vero, ne gtaviter forte pro superfluitate verborum ferrent
legentes, multa et parabulamm Christi et miraculorum ejusque
doctrinae, quamvis jam fessus (hoc enim novissime edidi), ob
necessitatem tamen praedictam pretermisi invìtus et non jam ordi-
natim, ut caeperam, procuravi dictare, sed qualiter meae parvae
occurrerunt memoriae. » Dal valore dell’espressione in medio
dipende quindi la cronologia delle varie parti e tale valore si mura
a seconda dell’interpretazione di parole—chjave quali ordinatim,
quamuiy, tamen, inuitm.

A differenza dei primi editori, che o rimasero nel vago, come
Kelle“, o, come Piper 82, proposero un ordine cronologico che
vede in primis il libro I, seguito forse dal V, e in medio gli altri
(specialmente II e III), Erdmamfß per primo ha distinto gruppi
di capitoli: così, ad esempio, 1,2" ( parzialmente); I,4°; I,6°—10°;
I,14°—16° costituirebbero i primi tentativi, cui seguirebbero I‚5°;

1,11”; I,12°—13°; I,17°—28°, mentre I,1°; 1,3“ e, in parte, I‚2° sareb-

bero posteriori a singoli capitoli del II, III, IV e V libro. In seguito
l’estensione della parte composta in media ha continuato a variare
notevolmente nel giudizio degli studiosi: mentre Sch'ònbach“ la
riduceva ai soli capitoli IH,9° e IV,14°, TeschBS la identificava
invece con tutta la parte tra 1a fanciullezza e la passione di Cristo.

Anche più recentemente questa oscillante valutazione ha carat-
terizzato le ricerche sulla cronologia dell'opera otfridiana:

“ Olfridx von Weißenburg Euangelienburb. Erster Band: Text und Ein-
leitung von ]. KELLE, Regensburg 1856, p. 43.

32 Ollridx Evangelienbucb. Hrsg. v. P. PIPER. I. Theil: Einleitung und Text
2. erweiterte Auflage, Freiburg—Tübingen 1882, pp. 261-263.

& Otfridx Evangelienbucb. Hrsg. von O. ERDMANN, Halle 1882, pp. LXI-LXVI.
‘“ A. SCHòNBACH, op. cit., p. 111.
35 L. TESCH, op. cit., p. 59.
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H.G. Richert “°, interpretando ordinati»: non più nel senso di
« seguendo le pericopi », come Schönbach e Magoun “, ma come
« secondo l’ordine cronologico dei fatti » e ponendo l’accento sul
contenuto ( parabula, miracula, doctrina) della parte composta ad
memoriam, restringe ancor di più le parti tarde, limitandole in
pratica solo ad alcune sezioni del cap. 14° del terzo libro. Invece
KD. Goebel “, proponendo l’interpretazione del termine memoria
(come di gitbatbi al v. III,],S) quale sinonimo di mem, animus e

intendendo ordinativi (cui si oppone pretermisi) nel senso non
della sequenza cronologica, ma della serie completa, senza lacune,
crea le premesse per un nuovo ampliamento dei limiti dell’espres—
sione in medio.

Ai fini della presente ricerca il dato significativo che si evince
da quanto esposto fin qui non è tanto 1a eventuale precisa indi-
viduazione dei capitoli attribuibili al tardo Otfrid quanto la vero-
simile primitività del primo libro. Inutile sarebbe però cercare
corrispondenze sicure, automatiche tra arcaicità dei passi e impiego
della P al di là di questa indicazione generale: nella cronologia
di Erdmann, ad es., i capp. 4° e ("’—10° appaiono come primi in
ordine di composizione, mentre I,6° e I‚8° hanno, come si è visto,

un posto a sé per la totale assenza del costrutto; inoltre nei riguardi
della P I,14°-16° non andrebbero ameposti, come risulta in Erd-

mann, a 1,5“; I‚11°-12°; I,17°”.

H. Bork °°, che basa la sua ricerca cronologica esclusivamente
sulla rima, giunge a conclusioni che differiscono in vari punti dalle
tendenze generali, in quanto si succederebbero nell’ordine: libro I
(ma tra la prima e la seconda parte del medesimo si dovrebbero
inserire singole parti del III e IV), libro II, parti del III e IV,
libro V. Sarebbe azzardato dare grande peso alla interruzione tra

“ HG. RICHERT, op. cit., pp. 21-35.
37 La traduzione dell’epistola proposta da MAGOUN (cit.) non supera, in questo

îasso, le incongruenze di quella di Satan (cfr. F. SARAN, Olfrid: Zuscbrift an
iutpeyt, in Ferlgabe d. Phil, Fakultät—Erlangen, Erlangen 1925, pp. 52-58,

mentre Richert, collegando direttamente quamuix fermi a tamen inuilux ha tro-
vato una soluzione assai verosimile.

" KD. Guana, Zu Otfrids puma memoria, in «Zeitschrift f.dt. Altertum
u.dt. Literatur », 96 (1967), pp. 260-263.

“9 La mancanza di tale automatica coincidenza appare del resto naturale dopo
quanto si è accertato sulle funzioni e il consapevole uso della P.

9“ H. Bou, Cbronologixtbe Studien zu ()!/rid: Evangelienbucb, Lipsia 1927.
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le due metà del primo libro (che coinciderebbe con lo stacco di

frequenza della P), poiché, essendo tale suddivisione operata da
Bork solo tenendo conto della rima, è stata senza dubbio influen-

zata dalle occorrenze della P e quindi si ricadrebbe in un circolo
vizioso.

È dunque prudente accontentarsi, per quanto concerne la data-
zione, della indicazione di massima sulla quale regna identità di
opinioni: cioè che il primo libro costituisca 1a fase più antica della
stesura dell’opera. In che modo tale acquisizione può servire a
spiegare la quasi totale scomparsa del costrutto nei libri successivi?

Quel vago concetto di « maggiore abilità formale » cui si rifà
Erdmann (comma A: « Die formelhaft werdende Umschreibung .
mochte Otfrid wegen der sich leichter bietenden Reime bequemer
gewesen sein, ist aber später, als er sich in der Form gewandter

fühlte, fast ganz aufgegean ») non è certo in grado di fornire
tale spiegazione, una volta venuto a mancare il presupposto, cioè
l’uso indiscriminato del costrutto a solo scopo di rima. Deve essere
invece approfondito il discorso sulle possibilità metriche della P,
premettendo che 1) vanno presi in considerazione anche gli altri
participi presenti che occorrono al di fuori della P; 2) va precisata
la definizione « facile rima ».

1) Oltre ai participi presenti in funzione attributiva ( es.:

1,5,21 magad xcinenta)", di aggettivo sostantivato (es.: 15,2}
[ha scalt heran einan alawaltendan) ” e avverbio (es.: I,10,16
unfambtenli), si contano 66 occorrenze participiali. In 40 di questi
casi si tratta di costruzioni con verbi di moto 0 stato: di esse 10
sono contenute nel libro I (cap. 4°, 11°, 12°, 13°, 17° e 23°), una
di esse nel II, 11 nel III, 3 nel IV, 14 nel V, una nella dedica

a Ludovico. Solo cinque volte il participio non è in rima (una
volta nel libro I, una nel III e tre nel IV) e in prevalenza si

trova anche in fine di frase. Gli altri participi presenti, di cui 4
occorrono con l’aus. werdan ”, sono così distribuiti: 17 nel libro I

91Cfr.: 1,12} engil :cinenti; I,17,65 gold :cinanhzz; I,19‚10 mit bizenlen
.merton; I,27,62 in :kinentemo fiure; 11,6,39 fan m'nendem wurmi; 11,14} farm»
tema duil; II‚14‚26 :pringentan brumxon; II‚14,30 wazar fliazzantaz; II‚17‚11
liabt .m'nanlaz; V‚7,48 them klaganlera worte; V,22,7 :cininlaz liebt; V‚23‚86
lebenzero richi; V,25,91 zi wallantema Krisle; 92 zi waltanlem henh'.

‘” Cfr. anche V,24,5 inti alle: fliazentex
93 Vedi 11 p. 36, nota 23…
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(più precisamente: 1 nel cap. 2°, 1 nel 3°, 1 nel 4°, 4 nel 5°, 2 nel 6°, 1
nel 9°, 1 nel 10°, 1 ne11’11°, 1 nel 12°, 1 nel 13°, 1 nel 17°, 1
nel 23°, 1 nel 27°) uno nel libro II, 3 nel libro III, 2 nel libro IV,
3 nel libro V. Solo in II,11‚8 il participio non è in rima. Ne
risulta quindi un totale di 60 time con un part. pres., che diven—
tano 67 includendo quelle con part. pres. attributiva o avverbio.
Tali rime appaiono così distribuite: 30 nel libro I, 3 nel II, 13
nel III, 5 nel IV, 15 nel V, 1 nella dedica & Ludovico. Sommando

queste time a quelle dei participi presenti in perifrasi con il verbo
sostantivo, si ha un totale di 163 casi, così distribuiti: 101 (61% )
nel libro I, 6 (3,6%) nel II, 21 (12%) nel 111, 9 (5,5%)
nel IV, 32 (19%) nel V, 3 nelle dediche (1,8%). Quindi nelle
parti dell’opera più mature (cioè II, III e IV libro in qualsivoglia
ordine) la rima con il part. pres. è molto meno diffusa che in quelle
cronologicamente anteriori.

2) Più del 75% dei participi presenti non è declinato ad esce
quindi in -fzti. Se & vero che tale desinenza offre le numerose possi—
bilità di rima indicate da Tesch, il fatto non è tuttavia eccezionale.
In primo luogo qualsiasi morfema ha la possibilità di rimare con
se stesso e ciò è anzi molto frequente, dato il parallelismo che
contraddistingue il periodo otfridiano. Ci sono inoltre numerosi altri
morfemi a.a.t. che offrono varie possibilità di rima "‘: si pensi ad
es. alle desisenze -an dell’infinito e del part. pret. di verbo forte,
capaci di rimare, oltre che con se stesse, tra loro e con numerose
forme nominali. Eppure né per i costrutti con l’infinito né per
quelli con il part. pret. si osserva un tale sbalzo di frequenza tra
il primo libro e gli altri, come per la P. Perché Otfrid, alla ricerca
di facili rime, non avrebbe allora fatto ricorso anche a tali altre
forme ‘facili’? Ciò, da un lato, conferma ulteriormente che la rima
non va considerata come il movente per l’uso della P, dall’altro
rende ancora più necessario approfondire le particolari possibilità
metriche del part. pres. in relazione alla struttura del verso
otfridiano.

Sulla metrica di Otfrid esiste una folta letteratura, che però
non sembra aver raggiunto la completa chiarificazione di problemi
quali struttura, origine e finalità del verso usato dallo scrittore  " Cfr. TH. INGENBLEEK, ap, rit., p. 38.
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francone 95. E evidente che questa non può essere la sede per risoL
vere tali problemi; nonostante la disparità dei giudizi, risulta del
testo una certa uniformità di vedute su almeno un fatto che appare
subito assai significativo nei confronti del problema in questione:
il verso di Otfrid mostrerebbe, cioè, chiari segni di evoluzione
tra le parti sicuramente più antiche e quelle più tarde.

Già Satan e Holzwarth * individuava una linea di sviluppo
della rima di Otfrid dalla totale assenza alla rima proparossitona.
Infatti non solo i pochi casi di totale assenza di rima sono concen-
trati nel libro I (capp. 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 18°), ma vi si trova anche

la stragrande maggioranza delle rime delle sole sillabe finali ”.
Wlolff98 ha dimostrato in vari modi come tale tipo di rima soddi—
sfacesse soltanto all’inizio le ambizioni metriche di Otfrid, che

avrebbe mirato sempre più a far precedere la vocale finale da
consonanti uguali o affini. Heusler, mettendo a confronto un numero
uguale di versi del primo libro e di parti più tarde ”, e Bork con
la classificazione minuziosa da lui operata sulle time di tutta l’opera
a seconda della consonanza o meno degli elementi vocalici e conso-
mantici 1°", hanno confermato l’evoluzione della rima otfridiana:

l’autore, con il crescere delle sue ambizioni metriche, avrebbe

mirato a: 1) realizzare non più rime perfette delle sillabe finali,

95 Cfr.: W. WILMANNS, Melrixcbe Untencbungen über die Sprache Otfrids,
in « Zeitschrift f. dt. Altertum u. dt. Literatur », 16 (1873), pp. 113-131; P. Höx-
MANN, Untersuchungen zur Verxlebre Otfrids, in «Litetamrwiss. ]ahrb. d. Gör-
resgesellschaft », vol. 9°, Freiburg 1939; Fk. NEUMAN'N, Otiried: Aulfaxxung vom
Versbau, in «Beim 2. Gesch. d. dt. Sprache u. Literatur » (Halle), 79, Sonderb.
1957, pp. 249-306; CH. PETZSCH, Otfrid: cantas lectionis, ìn «Euphorion », 56
(1962), pp. 397—401; Fx. MAURER, Uber Langzeilen u. Langzeilenstrapben in der
ältexlen deulxcben Dichtung, in Fexlscbri/I für E. Odys, Lahr 1951; H. BRINK—
MANN, Verwandlung und Dauer, cit.; W. SCHRÖDER, Zu allen und neuen Theorien
einer altdeulxcben 'binnengereimlen Langzeile’, in « Beitr. z. Gesch. d. dt. Sprache
u. Literatur» (Tübingen), 87 (1965), pp. 150-165; G. Scnwamuz, Die Herkunft
des altbecbdeulxcben Reimer. Zu Otfried: von Weißenburg formgexcbitbtlicber
S1ellung, in « Zeitschrift f. dt. Altertum u. dt. Literatur », 96 (1967), pp. 165212.

9° F. SARAN, Deutsche Ver:lebre‚ Monaco 1907, p. 249; CH. Homann,
Zu Olfridx Reim, eine rbytbmixcb-meladiscbe Studie, Lipsia 1909.

97 Secondo H. BORK, op… cit., p. 15, ce ne sarebbe il 50% più che nel III,
IV e V libro e il 70% più che nel II.

95 L. WOLFF, Unlerxucbungen über Otfridx Reimkunst, in «Zeitschrift f.dt.
Altertum u. dt. Literatur », 60 (1923), pp. 265-283; rist. in: LW… Kleinere
Scbriétzenoszur alldeulscben Philologie, hrsg. von W. SCHRÒDER, Berlin 1967,
pp. -1 .

” A. HEUSLER, Deulxcbe Versgexcbicbte, Berlino 19567, vol. II, pp. 19-20.
"” H. BORK, ap. cil.
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ma piuttosto, anche solo per assonanza, rime della sillaba radicale

tonica“, evitando però il piatto effetto della rima identica, più
frequente nello stadio primitivo; 2) fare rime omogenee, cioè con
clausola uguale e con sillabe dello stesso peso.

Secondo Heuslet"E ci sarebbero anche prove di evoluzione
del verso otfridiano dal punto di vista ritmico. Tra di esse: 1 ) cre-

scente frequenza delle clausole in sillaba radicale tonica, cioè mono-
sillabiche, dato che nel verso di Otfrid l’ultima battuta cade sul-

l’ultima sillaba; 2) aumento delle battute di più di due sillabe e

invece diminuzione di quelle monosfllabiche (il tipo cbu'anbèitì
si riduce a 1/5) "“; }) diminuzione delle coppie di clausole non

omogenee, Specialmente gli ultimi due punti sono assai signifi-
cativi nei riguardi della natura ritmica del part. pres. ìn Otfrid.
In esso infatti il suffisso bisillabico viene a portare nella maggio-
ranza dei casi, oltre alla quarta battuta, che nel verso di Otfrid

poggia, come si è detto sempre sull‘ultima sillaba, anche la terza:
ad es. 125 …vi ltîtèntàz; 1,4,6 gibé! fu'llèntàz; 1,4‚16 zi géte béffèntì;

I,12,1 birta béltèntè ecc.). Per le parole del tipo _’vu (ad es.

nîafènlì) la soluzione ritmica x' )? Sc sarebbe anzi inevitabile in pre-

senza di sillaba mediana pesante “". Inoltre tali cadenze piane sono

di regola precedute dalla sillaba principale in arsi e quindi tre

delle quattro unità ritmiche risultano monosillabiche (proprio
come cbzîanbèitì); anzi, in alcuni casi, come 1,2‚5 (.vz' ldtènta‘z),

1,5,11 (wérk wirleèntò), 1,5,50 (füazfällönti), anche la prima

battuta dell’erm'stichio, che porta la prima arsi, risulta monosilla-

bica e quindi ne deriva quel verso ‘povero’, di quattro sillabe sol—
tanto, di cui non c’è più traccia nei libri successivi al primo “’S.

Se a tutto questo si aggiunge che in tal modo è impossibile raggiun-
gere quella sequenza ‘dipodica' delle battute (in sa'ligèru zitì) che,

“" Cfr. anche H… FRÀNKEL, Au: der Frühgeschichte des deulxrben Endreims,
in «Zeitschrift f. dt. Altertum u.dt. Literatur », 58 (1921), p. 42.

“V A… HEUSLER, op. cit., pp. 58—59.
… Cfr. anche R. Komm, Geschicbte der deutschen Literatur bis zum

Ausgang dex Mittelalters, Ester Band, Zweiter Teil, Strasburgo 1897, n. 50.
““ A. HEUSLER, op. cit., p. 54: «Erstens streckte man diese Wörter über

drei Schlußmkte aus. Bei sprachlich schwerer Mittelsilbe schien dis unverfänglich
und ist denn auch das stehende Verfahren. » Sull’argomento vedi anche M. TRAUT-
MANN, Mcbmmms Belanungxgexelze und Olfrid; Vers, Halle 1877, pp. 16—17.

“15 Ivi, p. 43 e p. 58.  
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secondo Heusler, occorre in Otfrid in più della metà dei versi ""',
le prestazioni ritmiche offerte dal part pres. e dalla maggioranza
delle cadenze con esso realizzate, se fin dall’inizio non sembrano

eccezionali, risultano certamente incompatibili con le ambizioni di

Otfrid maturo.

Per quanto concerne le rime con i participi presenti, il metodo
di classificazione di Heusler presenta notevoli difficoltà e non rende
pienamente ragione delle varie colorazioni del fenomeno. Oltre
infatti a inglobare nel termine Halbreim tanto l’assonanza che vari
Casi di rima atona “", Heusler distingue soltanto due gradi di rima
(entro ognuno dei quali sono vari accoppiamenti di clausole) e
cioè di una sola o di due arsi, senza considerazione per il numero

delle sillabe. In tal modo, da un lato il folto gmppo dei participi
con clausola piana, che, secondo il metodo di valutazione più

rigido, offrirebbero per lo più time del tipo 5, secondo la valuta-
zione più larga (basta che l’ultima vocale sia preceduta da conso—
nante uguale o parente) “’“ vanno a finire in massa nel gruppo 7
(tanto 1,4,8 minnòntì : méindàtì che I,12,1 làntè : hdltèntè, I,17‚13

frdgèntì : mir!? ecc.); d’altro can'to però essi non possono venire
accomunati alle ambitissime time del tipo wtintàr : xzîntàr e neppure
a assonanze come érdù : ze'llù () rime imperfette come da'tì : mîtì,

poiché, in Clausola piana, il suffisso bisillabico del part. pres.
rende impossibile la coincidenza della terza battuta con la sillaba
radicale “” e il risultato non è quindi del tutto omogeneo. Anche
delle meno frequenti chiuse sdrucciole (es.: 1,4,68 fyrxa'gentì:
gébentì; 1,4,85 dra'gentì : saîmentì; I,7,26 wéroltì : bérantì; 11,1‚5

wémmtì : wérollì ecc.) poche potrebbero essere classificate, sia

pure come assonanze, nel gruppo 8 (zélitàzwélità), anzi nel
libro I solamente 1,4‚85. Rimane quindi aperta la possibilità che

la stragrande maggioranza delle rime offerte dai participi presenti

10° Ivi, p. 42 e 45: «Am beliebtesten ist, damals wie heute, Form I.}; sie
macht bei Otfrid mehr als die Hälfte aller Verse aus ».

“77 Anzi, più esattamente, «assonanza atona» (amante: dolore) = Eimilbenreim,
poiché «rima» significa «identità di suono nella terminazione di due parole,
dalla vocale tonica in poi» (Dizionario Enciclopedim Italiano, vol… X, p. 381).

“78 Ivi, p. 15.
W Ivi, p. 14: « Stammsilbem-eim liegt vor in 8 und mit einigen Ausnahmen

in 1 und 7. »



 

Verbo mxmnliua + participio prexente in Ollrid 67

 

vada piuttosto inserita in quelle time del tipo 4-6 che ricorrono
con frequenza solo nelle parti di più antica datazione.

Maggior chiarena si può forse raggiungere tenendo ben distinta
l’assonanza dai vari casi di rima mona, ma la valutazione delle rime

dei participi dipende soprattutto da 1 ) l’interpretazione delle coppie

di clausale del tipo elli : leitendi; 2) il valore dato al termine
Endsilbenreim. Per quanto riguarda il primo punto, l’interpreta-

zione ritmica delle coppie elli : leitendi o benti : beffenti proposta

da Heusler, cioè 5; 5; : JE)? è, è per la maggior parte dei casi inevi-
tabile. La difficoltà derivante, come si è visto, dall’impiego del
termine Stammxilbenreim, non è neppure superabile con il metodo
più largo usato da U. Pretzel “°, che intende Vollreim come equi-
valente di Hauptxilbenreim: la prima sillaba del suffisso -enti (—anti,
»onli), per quanto capace di accento ritmico, non porta però mai

quello principale, come nel caso di luginäri : xkacbäri (Ludwigxlied
17) o minnaere : maere (Trixt. 19363). Infatti la prima sillaba

del suffisso, più che come sillaba secondaria pesante, va considerata
ancipite ‘": è capace infatti di essere in tesi, con conseguente
clausola sdrucciola, o di avere l’accento ritmico (clausola piana).

Nell’ultimo caso le coppie di clausole éltì : léitèndì () béntì : béffèntì
— escludendo di inserirle nel gruppo delle rime di sillaba princi-
pale con secondaria (terminologia di Pretzel) “1 — andrebbero con—
siderate, le prime (cioè una ventina di coppie del tipo éltì : léitèndì)
come assonanze piane, senza tuttavia che coincidano perfettamente,
dal punto di vista ritmico, con il tipo érdù : zéllù; le seconde (cioè,

oltre a béntì: bé/fènlì anche 1,4,38 bénlì : cbérèntì; 1,4,74 bénlì:

wibèn/ì; 1,4,77 bo’ulmèntì : sprécbèntì; 1,7,22 gibéizèntì : béntì;

I,11,18 briewèntì : bénlì; I,11‚46 bénli : be'lsèntì; IV,26,17

gisébèntè : géngèntè e qualche altra), come rime piane, pur non

essendo vere Hauptxilbenreime.

La difficoltà può essere superata con il metodo di classifi-

cazione usato da Bork, il quale ha introdotto la definizione di

doppelter Endxilbemeim, intendendo con ciò la rima finale estesa

“° U. PREnEL, Flübgescbicbte des deutxcben Reims. Erster Band: Allgemeiner
Teil, Bemnderer Teil I : Die Entwicklung bis zur Volltonigkei! des Reims, Lipsia
1941, p. 39.

"1 Cfr. L. WOLFF, Kleinere Scbri/Ien, cit., p. 114.
"2 Op. cit., pp. 68—74.
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fino alle vocali della penultima sillaba, grado intermedio attraverso

il quale Otfrid sarebbe arrivato alla rima piana e poi a quella

sdrucciola, rimasta, per la sua difficoltà, poco frequente "’. In tal

modo, con l’eccezione dei pochi casi di assonanza sdrucciola (cioè

con vocali identiche e consonanti diverse) cui si è già accennato

(1,4,85; II,24,46; V‚24,22) o che vi si avvicinano per avere

diversa la vocale' intermedia (II‚1‚5 e V,25,94 wénantì : lo'bonlì;

IV‚37‚39 wénentì : lo'bontì; V,9,7 lela'gontì : xtîgerztì) e di quel ti-

po di rime piane (circa una dozzina) e assonanze piane (circa una

ventina), che, secondo il suggerimento di Bork, si possono definire

doppelte Endsilbenreime, il resto delle rime dei participi presenti

(cioè circa il 70%) confluisce nel gruppo delle Endxilbenreime.

Naturalmente le conclusioni sarebbero diverse se, con Wolff“,

si mettesse anche in discussione l’accezione corrente del termine

Endxilbemeime (cioè ogni rima che non contempli l’identità delle

vocali che portano l’accento tonico); non sarebbe possibile qui

discutere tale problema; basti accennare che I’interpretazione t-radi-

zionale del termine è stata riaffermata recentemente da W. Hoff-

mann "5.

Nonostante le difficoltà derivanti dalla complessità dei pro-

blemi posti dal verso otfridiano e dal suo diverso intendimento,

al di là quindi della collocazione precisa dei casi entro schemi il

cui valore è risultato fluttuante, dalla disamina delle possibilità

ritmiche e di rima del part. pres. in fine di frase si è potuto stabi-

lire quanto segue: a) la maggioranza delle time con i participi

va intesa, secondo l’accezione tradizionale del termine, come End-

:ilbenreim () almeno come lontana dalla rima radicale ambita da

Otfrid maturo; b) la clausola con il part. pres. risulta ancipite, cioè

può valere, salvo alcuni casi obbligati, come piana e come sdruc.

ciola e quindi esso può venire accoppiato tanto con parole del tipo

béntì che wéroltì. Il vantaggio è però tale solo in apparenza,

poiché, da un lato, le chiuse sdrucciole comportano una notevole

difficoltà di realizzazione di rime della sillaba radicale, le quali

“3 H. Bomc, ap. ciL, pp. 9-10.
1" Wolff sottopone tale concetto :; chiarificazione polemica in occasione delle

recensioni dei libri di Bork e Pretzel (L. WOLFF, Kleinere Schriften, cit., pp… 112-

113 e 121-122).
"5 W. HOFFMANN, Aldeulxcbe Metrik, Stoccarda 1967, pp. 35-36.
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sono infatti fin dall’inizio poco frequenti, mentre nella maggior
parte dei casi è raggiunta solo l’assonanza atona. D'altro canto la
chiusa piana offre, è vero, migliori possibilità di rima, ma tali
rime non possono comunque raggiungere quelle del tipo wzintàr :
xtintàr, già nelle sezioni primitive abbastanza diffuso, ma di gran
lunga il preferito in quelle tarde; c) le Clausole del tipo sprécbèntì
(o dnîanbèitì) vanno scomparendo nei libri successivi al primo a

causa di due tipi di manchevolezze, non più conciliabili mn le
ambizioni dj Otfrid maturo: 1) presentano in almeno tre casi su

quattro battuta monosillabica; 2) non permettono la sequenza
preferita di battute principali e secondarie.

Si è constatato sopra l’intervenire ìn Otfrid maturo di esigenze
metriche, che la clausola con il pan. pres. non era più in grado di
soddisfare “°; inoltre, se già per il solo participio, & meno che non
fosse in funzione attributiva, una posizione diversa da quella in
fine di frase, forse per la sua estensione metrica, è esclusa, nel caso

della P le regole della costruzione avrebbero permesso qualche
libertà solo in frase secondaria; a meno di non ricorrere artifi-
ciosamente a riempimenti metrici sul tipo di 1,112; I,17,65;
123,10; V,8,4.

Tali acquisizioni, se riportate a quanto risulta con sicurezza
dagli studi sulla cronologia dell’opera, offrono presumibilmente la
causa della scomparsa di un costrutto il cui impiego si è dimostrato
non arbitrario, ma conseguente a precisi scopi morfologici e stili-
stici. La teoria di Erdmann risulta quindi, in un certo senso, rove-

sciata: infatti, se è giusto istituire un rapporto tra abilità versifL
catoria, cronologia e impiego della P, non si può però intendere
la rima come movente per l‘uso del costrutto —- per di più con
motivazioni superficiali, che si adatterebbero ad altre rime ugual-
mente bene, e senza considerazioni per 1a natura del verso otftì»
diano —— ma, al contrario, come motivo per il suo disuso. Tale

motivo va fatto intervenire certamente tra la stesura del primo

“" Invece forme verbali quali presenti e preteriti semplici, infiniti, parti—
cipi preteriti, con morfemi monusfllabici come —it, -la (specialmente nel più elevata
numero di preterili deboli della classe I, senza vocale tematica, come 11,451
fuarm: guata, o con il grado i, come IV‚15,53 zelila: melita), -an‚ -on ecc.,

offrivano clausole :'()? o in? e maggiori possibilità di raggiungere la rima più
ambita, cioè Haupxilbenreim.  
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libro e gli altri e forse già per alcune parti del primo libro “, seb-
bene, oltre che a un fatto di anteriorità, gli alti valori di frequenza

sono attribuibili al particolare contenuto e alla particolare intona-
zione che contraddistinguono un certo nucleo di capitoli ““.

Tali risultati non sarebbero stati probabilmente raggiunti, se
non si fosse dapprima proceduto all’esame delle occorrenze della P
nel loro contesto, scindendolo dal problema della loro rarefazione,

cui si è tornati solo dopo l’accertamento delle funzioni del costrutto
e la formulazione della controtesi (p. 57), tenendo in considera-
zione le circostanze cronologiche e le possibilità metriche del part,
pres. nella struttura del verso otfridiano.

‘17 Si sono accettati infatti tre tipi di frequenze: prima metà del libro I
(circa 10%), seconda metà del medesimo (circa 1,5%), altre pam" (meno di
0,50%).

"3 Cfr. pp, 58-59.

 



 

‘TASSO’ EROE POSITIVO? “"“

di GIUSEPPE BEVILACQUA

Assieme al Faust e 51 Wilhelm Meister, il Tasso è una delle

creazioni goethiane la cui elaborazione ebbe a durare più a lungo;

e durò attraverso anni di profonda mutazione dei tempi e della

persona dell'autore. È dunque forse opportuno che un discorso su

quest’opera prenda le mosse da una sommaria storia di essa. Goethe
cominciò a scrivere il Tasso nell’autunno del 1780. Scrisse sùbito,

in prosa, il I atto, ma all’inizio del II rimase bloccato. Bisognerà

arrivare alla primavera successiva, al marzo de11’81, perche' il

lavoro venga ripreso. La 1a scena del II atto mostra l’incontro deci-

sivo fra Tasso e Leonora d'Este, cioè l’incontro in cui la reciproca
propensione diventa aperta e al poeta si aprono prospettive alle

quali non aveva mai osato pensare. Om, proprio nel marzo del—

1’81 — come sappiamo — una svolta analoga ebbero i rapporti

di Goethe con Charlotte von Stein. Goethe stesso mette in rela-
zione 1a ripresa del suo lavoro al Tasse con questa sua nuova e
felice condizione privata: « Mesi fa » _ scrive a Charlotte —
« quella scena mi era impossibile; quanto facilmente ora, invece,

potrà sgorgarmi dal cuore ». Quella scena, certamente; ma non

molto di più. Nel novembre — sempre ’81 _- manda a un’amica

svizzera i primi due atti e la storia finisce qui. La storia del—

l’Urtasm, naturalmente, ossia di questa prima stesura in prosa,

che non è conservata. 1786: sono passati dunque cinque anni,
durante i quali è maturata una gravissima crisi, che nella notte

* Conferenza tenuta il 4 ottobre 1969 nel Ridotto del Teatro La Fenice
di Venezia, nel quadro delle manifestazioni per il “VIII Festival Internazionale
del Teatro di Prosa.  
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del 3 settembre si manifesta con la fuga improvvisa da Karlsbad,
per destinazione ignota. Goethe lascia soltanto al fido servitore
Seidel un indirizzo romano, sotto pseudonimo. Nel viaggio in Italia
egli porta con se' due manoscritti: l’Ifigem'a e il frammento del
Tasse. AI primo di questi drammi, di cui del testo esiste già una
stesura completa, Goethe si dedica sùbito e in un paio di mesi
gli dà forma definitiva. Il secondo diventa pensiero ossessionante
durante la tormentosa traversata da Napoli a Palermo, al principio
dell'87, mentre Goethe chiuso in cabina è costretto a fare i conti

con il proprio stomaco di uomo di terraferma. Il lavoro al Tano,
in cui si alternano momenti di sfiducia & momenti di esaltazione,
dura oltre due anni e solo nell’estate defl’89, un anno dopo il
ritorno in Germania, esso viene dato alle stampe nella raccolta
delle opere in sette volumi che il bravo editore Göschen aveva
intrapreso nell’87 con scarsissima fortuna. Erano passati più di
nove anni da quel giorno di marzo del 1780 in cui Goethe, come
apprendiamo da una sua nota, aveva avuto la prima intuizione

dell’opera. Quale fosse stata quella prima intuizione e quali muta»
menti avesse subito in tutti quegli anni: il problema interpreta-
tivo è tutto qui; e naturalmente non può essere risolto in termini
certi, ma solo sulla base di supposizioni.

In genere accettata è l’ipotesi che l’Urtaxso sia maturato dalla
medesima sfera d’emozionì, di esperienze e di interessi da cui era
nata un anno prima l’Ifigenia e, per certi versi, il Werther, È
ancora, sia pure in veste storica, il tema dell’amore impossibile,
scelto e subito voluttuosamente proprio perché impossibile. Ed è
ancora il tema del confronto di uno spirito fantasioso, geniale e
irrequieto con ]a realtà: del talento con 1a vita, secondo una for.
mula goethiana che in séguito verrà spesso fraintesa in virtù della
sua stessa genericità. Ma negli anni che vanno dall’81 all’86, il
legame che questa problematica giovanile e stiirmeriana aveva con
la vissuta esperienza di Goethe si altera profondamente. Da un
lato la relazione del poeta con Frau von Stein, lungi dal mantenere
la tensione altissima che aveva avuto nei primi tempi, si trasforma,
se non in un amore compiuto, certo in un amoroso sodalizio, nel
godimento di ‘affinità elettive’, dalle quali Goethe ricava un nutri—
mento interiore e un ideale che e perfettamente prefigurato in
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Ifigenia, ma che poi non può essere assunto come permanente

ragione di vita e quindi si esaurisce. Di questo esaurirsi si hanno
precisi segni nel periodo immediatamente anteriore alla fuga in
Italia: Goethe — ha scritto un critico tedesco —— non aveva più
bisogno di ciò che Charlotte poteva dare. Dall’altro lato, anche
il contenuto del rapporto fra genio e realtà si trasforma sostan-
zialmente e si trasforma in e n t r a m bi i suoi termini, cosa ——
quest’ultima — che spesso critici anche recenti del Tasxo ci pare

non abbiano saputo vedere o non abbiano saputo vedere nelle sue
conseguenze rispetto all’economia del dramma. L’intensissima atti-

vità politico-amministrativa esercitata da Goethe nel ducato di
Sachsen-Weimar permette all’autore del Werther di constatare
come « das Talent », com’egli dice, pur avendo una propria sfera
d’elezione nella creatività artistica, possa esercitarsi produttiva-

mente anche nella sfera pratica, anzi debba in questa sfera
esercitarsi, se vuol attingere un senso reale del proprio significato
anche come soggetto di poesia. Nello stesso tempo, non è solo il
concetto di genio che si ridimensiona, perdendo la sua astratta
autonomia soggettivistica, ma anche l‘altro termine del rapporto,
ora non più opposizionale ma dialettico, acquista concretezza: in
altre parole la realtà non è più concepita metafisicamente, bensì
storicamente. Il posto che nel Werther era occupato dalla Natura,
nel Tano è tenuto da quella società in sé conchiusa che è la corte
feudale di Ferrara, riprodotta a Belriguardo in quintessenza.

La società con cui Goethe aveva a che fare era la corte di
Weimar. E qui le cose non andavano precisamente nel senso che
egli auspicava. Non è certo il caso di rifare la storia del fallimento,
inevitabile, del Goethe politico nell’àmbito della società tedesca
feudal-illuminata dell’ultimo Settecento. Qui veramente l’argo-

mentale si farebbe troppo ovvio. Vorremmo però almeno ricor-
dare che Goethe, alla fine di questa sua frustrante esperienza,
raggiunse una chiara consapevolezza dei termini reali del problema,
vide cioè che esso era il problema del potere, e quindi, in cette
situazioni storiche, il problema della rivoluzione. Ne fa fede questa
sua inequivocabile frase: chi si dedica all’amministrazione dello
stato senza avere il potere deve essere un filisteo, un furfante
oppure un pazzo.

    



 
  

  

   

Giuseppe Bevilacqua

Ritornando ora al Tasso è bene soprattutto tenere presente
questo nuovo concetto del rapporto tra genio e realtà, o se si
vuole tra attività poetica e società, acquisito & proprie spese da
Goethe durante il suo primo decennio weimariano. In questo
modo si eviterà d’incorrere in quella unilateralità in cui sono
incorsi spesso, a nostro avviso, i critici del Tasso e che consiste
nel voler fermare il protagonista del dramma alla sua figura iniziale,
che è quella del genio per definizione ‘asociale’, impotente a
esplicarsi liberamente in una dimensione pratica che ha proprie
leggi imprescindibili. Questa interpretazione, beninteso, è fino a
un certo punto giustificata; in primo luogo perché si suppone
che Goethe si sia servito, almeno fino alla metà del II atto, della
stesura originaria della sua opera, nella quale appunto veniva
fissata quell’ipotesi iniziale; in secondo luogo perché questa viene
assunta ed esplicata ampiamente durante tutto il resto del
dramma da tutti e quattro gli altri personaggi, principessa
compresa. Basti pensare che Antonio, nel mentre analizza il com-
portamento di Tasso, ci dà quasi un quadro completo del tempe-
ramento romantico. Senonché in quella immagine Tasso alla fine
non si riconosce più, anche se nei suoi rapporti con gli altri egli con-
tinua per calcolo ad adeguarsi ad essa, fino al massimo adegua-
mento che è costituito dall’abbraccio alla principessa, secondo noi
volutamente provocatorio. Perché, in fondo, che cosa mai ci auto-
rizza ad accettare l’interpretazione di Tasso quale ci ‘e data dagli
altri personaggi, anziché accettare per autentica l’immagine che
di se' ci dà Tasso stesso, soprattutto nei suoi numerosi monologhi?

Questa idea di sé viene affermata con spirito polemico e in
forma paradossalmente provocatoria, è vero, ma è proprio soltanto
velleità di uno spirito sregolato? Vediamo allora a quali istanze
essa si richiami. Anzitutto a un’istanza di libertà. Nella 1a scena
del II atto Tasso dice a Leonora d’Este: « Non credere che un
selvaggio impulso di libertà gonfi il mio petto. L’uomo non è nato
per essere libero, e per l’uomo bennato non vi è felicità maggiore
che servire un principe che egli onora [...] Ora io debbo imparare
a tacere quando egli parla e a fare ciò che egli comanda, anche
se ragione e sentimento vi si ribellano ». Questa smaccata profes
sione di servilismo cortigiane si trova però nella scena in cui
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Tasso cerca di conquistare il cuore della sorella del principe, ed

essa scena rientra comunque in quella parte del dramma che si

può supporre ripresa dall’Urtasso. Ben diversamente si esprime

il protagonista in tutte le scene successive del dramma. Comincia

a rendersi conto della propria situazione quando il principe, dopo

la lite con Antonio, lo mette agli arresti domiciliari: « Tutt’a un

tratto mi si apre un barlume di chiarezza, che tuttavia si offusca

di nuovo, io ascolto solo il verdetto e mi piego [...] Abituati

d‘ora innanzi ad ubbidire! Impotente, tu avevi di-

menticato in quale luogo ti trovi! » (Ia spazia-

tura ?: nostra). Già qui Tasso parla ormai solo a se stesso, si

ripiega sulla propria condizione, di borghese assunto a una corte

feudale. Più avanti egli dice con rabbia a Leonora Sanvitale:

« Libero voglio essere, nel pensare e nello scrivere... ». E infine,

nell’ultima scena del dramma, Tasso dà apertamente del tiranno

al principe Alfonso. (E certamente questa violenta tirata contro

la tirannide non sarà stata l‘ultima ragione per cui il duca Carlo

Augusto non trovava esattamente di proprio gradimento questa

opera del suo consigliere segreto Wolfgang von Goethe).

Ora si potrà dire che tale esigenza di libertà non ‘e null’altro

che impulso anarchico, perfettamente coerente con l’insieme del

personaggio. Questo sarebbe vero se parallelamente Tasso non

affermasse il proprio diritto all’azione. La cosa si manifesta dap-

prima come spirito d’emulazione e di ammirazione nei confronti

di Antonio; ed è anche la prima ragione del tentativo di Tasso

di avvicinarsi al luogotenente del principe, tentativo che fallisce

per il pregiudizio classista di Antonio. Nel momento in cui scoppia

la lite fra Tasso e Antonio, il dramma abbandona quello che era

all’origine il suo piano principale (il patetico e difficile amore del

poeta e della principessa), per diventare il dramma non già del—

l’inimicizia di Tasso e Antonio, quanto del contrasto fra il poeta

borghese che si appella alle doti di natura (vv. 1350 ss.) e il

nobile che non vuole allargare il privilegio di cui ha parte. Se

Antonio rifiuta l’amicizia di Tasso e poi rifiuta di battersi con lui

è, come già si è detto, per una ragione di classe: « Tu non sai

né chi sei, ne' dove sei! ». E poco prima, sempre Antonio: « Questo

tono solenne e questa passione improvvisa non è compatibile con

 

 



  

76 Giuxeppe Bevilacqua

il rapporto esistente fra te e me e im te 6 questo Iuogo ». Per
contrasto si veda invece sùbito dopo come conversano tra loro
Antonio e il principe: dal loro dialogo alla fine del II atto emerge
un senso di completa intrinsecità, un ‘essere tra noi’, una solida-

rietà indiscutibile perché fondata oggettivamente.

Ora, questo fondamento oggettivo è lo stesso che costituisce
la struttura inerte del dramma, il dato fisso di una realtà _ ossia

società — dalle componenti rigide. L'elemento dinamico del
dramma è invece l’evolversi dell’atteggiamento soggettivo di Tasso
nei confronti di quel dato. Vediamo di ricostruire i momenti prin-
cipali di questa evoluzione. Abbiamo già detto che il desiderio di
libertà non è semplicemente lo scarto di uno spirito ombroso e
insofferente, anche se questa componente psicologica è indubbia-
mente compresente all’inizio. Allo stesso modo il desiderio di
azione non è semplicemente smania attivistica, o il fascino che

sull’artista introverso esercita l’uomo tutto azione e movimento.

Ci pare che qui vi sia piuttosto la volontà di un intervento diretto
dell’uomo di lettere nell‘azione che determina il configurarsi della
realtà. Che cosa rimprovera Tasso al principe? Gli rimprovera di
tenerlo del tutto estraneo alle decisioni politiche. Nella 2° scena
del IV atto Leonora Sanvitale fa presente al poeta che il principe
ha piena fiducia in lui. Tasso risponde: « O Leonora, che razza
di fiducia è questa? Ha mai scambiato con me una parola, una
parola seria su ciò che riguarda lo stato? Quando si è presentato
un caso particolare, sul quale egli p e r f i n o in m i a p re
senza si consultava con sua sorella, si consultava con altri,

a me ha mai chiesto nulla? ». E Leonora: « Ti lamenti, quando
invece dovresti essere grato. Se ti lascia vivere in un’incondizionata

libertà, egli [i dimostra così tutto il rispetto che può ». E il Tasso,
sùbito: « Si, egh' mi lascia in pace perché mi ritiene inservibile ».

II fatto è che di quella incondizionata libertà di cui parla Leonora,
Tasso ormai non sa più che farsene. E infatti poco più avanti,
ad Antonio che saggiamente gli prospetta la convenienza di rien—
trare in quella condizione di apparente privilegio, il poeta risponde:
« D’accordo, riconosco che tu vuoi il mio bene; soltanto non

pretendere che io lo trovi nel modo che vuoi tu ». Dopo questa
scena, nella quale Tasso rifiuta la conciliazione e chiede il permesso
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di allontanarsi dalla corte, una completa chiarezza sulla propria
reale condizione si crea nella mente di Tasso; come si vede dal

lungo monologo che chiude il IV atto e che costituisce, & nostro
avviso, la chiave di volta del dramma. Per due ragioni: la puma,
perché Tasso qui prende la decisione di giocare ormai a can:
coperte, di dissimulare, il che spiega largamente il suo contraddi—
torio comportamento in tutto il V atto; la seconda ragione, perché

qui Tasso oggettiva a se stesso la figura di genio malato fantasioso
e ipocondriaco in cui lo si vuol costringere, la oggettiva con una
chiarezza tale da far legittimamente pensare che egli ormai la
domini ed anzi l’abbia già superata interiormente. Dato che si
tratta, come abbiamo detto, di un punto chiave, vorremmo poter

citare un po’ ampiamente: « Imparo a dissimularmi, perché tu sei
un maestro in questo [si intende Antonio] ed io apprendo facil-
mente. E così la vita ci costringe [la vita, da: Leben, Dispro-

portion des Talents mit dem Leben, qui è chiaramente la situa-
zione ambientale, storica] la vita ci costringe a parere, anzi ad
essere, come quelli cui osammo opporre arditameme il nostro
disprezzo. Ora vedo con chiarezza tutto l’artificio del sistema
cortigiane! [...] Antonio si atteggia a tollerante, a saggio, al fine
di farmi apparire malato e maldestro, egli si erige a mio tutore,
per potermi abbassare ad infante, dato che non gli è riuscito di
ridurmi a servo [...] Egli afferma che è bene tenermi a corte.
E dice: in fondo, la natura gli ha dato una dote preziosa; è vero
che essa purtroppo ha malamente accompagnato questo dono
sublime con parecchie debolezze, con un orgoglio smisurato, con
una permalosità eccessiva, e con un sentimento cupo di sé. Ma le
cose stanno così, il destino ha plasmato questo uomo a
q u e s t o modo; ora lo si deve accettare così com’è, sopportarlo,
pazientare, e forse un bel giorno godere da lui, come un dono
inatteso, la gioia che egli può arrecare; per il resto, così com’egli
è nato bisogna lasciarlo vivere e lasciarlo morire ». Commenteremo,
ancora una volta, soltanto con una domanda: l’uomo che analizza
con tanta precisione l’immagine che gli si vuol sovrapporre può
veramente, può ancora coincidere con tale immagine? E lasciamo
da parte la questione se Tasso inizialmente non abbia in realtà
giustificato tale concetto di sé, poiché essa diventa irrilevante dal



  

78 Giuxeppe Bevilacqua

momento in cui vogliamo stabilire qual è il movimento reale del
dramma; a meno che si intenda negare che in esso vi sia movi-
mento, come implicitamente nega l’interpretazione tradizionale.

Il V atto può essere letto come una riprova; a patto che
non si dimentichi la determinazione di Tasso di darsi tutto alla
finzione. Nella 1a scena Alfonso (che, sia detto tra parentesi, qui

assomiglia molto al fatuo duca Carlo Augusto) espone nuovamente
la teoria secondo cui il poeta pare essere venuto al mondo solo
per adornare la corte dei prìncipi. Nella 2a scena (Alfonso e Tasso)
il poeta si umilia al principe, si addossa torti che non crede di
avere, ossia fi nge , al solo scopo di ottenere la licenza di an«
darsene portando con se' la Gerumlemme. Nel monologo che segue,
Tasso così commenta: « Tien duro, cuor mio, ti sei comportato

bene. Ti riesce difficile, è 1a prima volta che vuoi e puoi dissimu-
larti così. Hai sentito dunque, non era il suo animo, non erano

parole sue, mi pareva di sentir risuonare la voce di Antonio. Ora
sta attento! La sentirai ancora, quella voce, e da ogni parte! Tienti
saldo! Si tratta solo ancora di pochi momenti! ».

Uno di questi momenti, il più difficile, viene sùbito dopo.
E il primo incontro di Tasso con Leonora d’Este, dopo quello,
quasi all’inizio del dramma, nel quale si era prospettata la possi-
bilità di un rapporto amoroso. L’urto con questa realtà sentimen-
tale, che era stata messa in sordina dagli ulteriori sviluppi del-
l'azione, è fortissimo. E qui l’interprete non può non lasciarsi
sfuggire una parola di stupefatta ammirazione per il geniale espe-
diente con il quale Goethe risolve questo nodo dell’azione dram-
matica, salvando la coerenza del suo personaggio senza nulla to«
gliere alla verità e alla ricchezza delle sue motivazioni sentimentali.
Tasso è veramente trascinato di nuovo dal flusso dell’emozione
amorosa e vi si abbandona. Ma nello stesso tempo, a un livello
di consapevolezza che Goethe ha saputo mirabilmente mantenere
imprecise, agisce 1a nozione che la principessa rappresenta, e certo
senza la volontà di alcuno, I’insidia più sottile che l’ambiente
mette in opera contro di lui per riportarlo alla sua cattività primi-
tiva. Non per nulla, alla fine dell’atto precedente, era sono dalla

profonda convinzione di Tasso il famoso Tu quoque! Questa dif-
ficilissima situazione drammatica (che poi è anche il punto di sutura 
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tra l’idea dell’Urtasso e l’idea del Tasso) è risolta con la semplicità
di un’intuizione geniale. Il poeta si abbandona sinceramente alla
passione, ma questo abbandono agisce oltre un limite plausibile,
cioè fino a un punto che sarebbe eccessivo e in disarmonia co]
personaggio, se non fosse che, in un certo altro senso, comporta
la salvezza: perché quell’abbraccio, di un’imprudenza apparente-
mente gratuita, determina la rottura irreparabile con la corte.
Quello che nelle scene precedenti era doppiezza precostituita, tat-
tica consapevole, qui diventa ambiguità sostanziale, ma ambiguità
viva, che fa corpo con il personaggio, e che quindi si riproduce
e sempre si riprodurrà nell’interprete. Non riusciamo a trovare
nella storia della poesia qualcosa di simile, se non forse nel rap—
porto di Donna Anna e Don Giovanni nell’opera mozartiaua.

Questa insondabile e viva ambiguità ha agito per induzione
sulla scena successiva, ed ultima, del dramma, che si risolve anche

essa con un abbraccio dal significato tutt’altro che chiaro. Tasso,

nel suo confronto con Antonio, abbandona ogni prudenza, ogni

eufemismo: tu stai bestemmiando, gli dice Antonio (per il quale
l’ordine costituito è sacro), quando Tasso arriva a chiamare tiranno

il principe e « prezioso strumento del tiranno » Antonio stesso.
Qui agisce la stessa volontà di rottura che aveva agito, a un livello
subliminare, nella scena precedente; ma, e questa è la differenza

fondamentale, il risultato non è lo scandalo, l’espulsione; la rottura

qui è molto più difficile ad ottenere; Antonio non si adira, non
raccoglie la provocazione, bensì, come Tasso aveva predetto, si
atteggia a tollerante e saggio, per far apparire Tasso ammalato e
goffo, si erige a tutore per abbassatlo & infante, dato che non
gli è riuscito di ridurlo & servo.

La tirannia — insomma —— si esprime come tolleranza, defa-

tigazione del ribelle, il cui atteggiamento viene non direttamente
represso, ma svalutato ai suoi stessi occhi; per cui si giunge alla
penultima battuta di Tasso: « sono veramente così debole come
mi sono m o s t r a t o con te? ». Una battuta in cui si fa strada
la disperazione, ossia il dubbio di essere impotente in un senso
ben più vasto di quello apparso alla sua prima dolorosa intuizione,
impotente non tanto perché sottoposto alla volontà tirannica del
principe, ma perché incluso in una realtà che condiziona da ogni
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lato come una pressione atmosferica. Anche in questa situazione

la lucidità di Tasso è straordinaria: egli si chiede se dunque tutto
sia perduto, se la sua vita sia un edificio ridotto in macerie, spariti

il talento e ogni energia; e la risposta è no, tutto è a posto, tutto
è in ordine, soltanto — egli dice _ io sono nulla, perché « ich

bin mir selbst entwandt », sono sottratto a me stesso. E il simbolo

di questa alienazione è l’appropriazione della Gerumlemme da parte
del principe. Qui Tasso sembra abbandonarsi alla disperazione,
come nella scena precedente si era abbandonato alla passione amo-
rosa, ed è a questo punto che egli si getta tra le braccia di Antonio,
che un momento prima egli aveva chiamato il suo carceriere e

totturatore: si aggrappa ad Antonio — dice Tasso stesso negli
ultimi versi del poema — come il navigatore alla fine si aggrappa
proprio allo scoglio sul quale era destinato a naufragare.

Questa chiusa del dramma viene generalmente intesa come
la mortificazione e la resa del Tasso, la sua forzata capitolazione
rispetto al Realitälxprinzip. Noi non siamo affatto sicuri che si
debba interpretare in questo modo; questo inopinato abbraccio è
anch’esso un gesto ‘eccedente’, che sembra andare oltre e infine
contro il suo movente palese, come l’abbraccio alla principessa,
come il ritorno dall’Italia di un Goethe ufficialmente riconciliato
con Weimar, ma che in realtà —— lo ha affermato Friedrich Nietz-

sche — con il Tano scrive ormai « über die Deutschen hinweg »,

al di sopra e al di là della realtà storica in cui è costretto a vivere.

Certamente il Tasso di Goethe non può essere inteso unila—
teralmente come un ‘eroe positivo'. La matrice stürmeriana, qual-
cuno dirà preromantica, non può essere del tutto negata; ma noi
non possiamo leggere quest’opera come se l’autore fosse Kleist e
non Goethe; quella matrice stürmeriana crediamo vada assunta

come il fattore iniziale di un movimento drammatico che porta
in prossimità di situazioni e problemi più vasti e anche ben più
stimolanti per il lettore d’oggi.

Durante tutto l’Ottocento ha avuto corso legale solo l’inter-
pretazione romantica del Tasso goethiano come genio infelice,
infelice perché necessariamente inadatto alla vita pratica. È la
formula del Künstlerdrama, che risale direttamente a Schopenhauer;

ed essa, in fondo, e stata dominante anche nel Novecento, seb-
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bene in tempi più recenti abbia perduto la sua coloritura melo-

drammatica e si sia per così dire radicalizzata in senso esisten-

zialistico, sostituendo per altro al pathos operistico un pathos di

genere diverso. Noi crediamo che questa impostazione possa essere

utilmente modificata, senza con ciò tradire il senso genuino del

testo. Si tratta di leggere il dramma mettendosi dalla parte del

protagonista, che poi significa dalla parte di Goethe. In tarda età

lo scrittore ha lodata l’interpretazìone data dal critico francese

Ampère, perché questi aveva compreso che il dramma di Tasso

adombrava il dramma di Goethe a Weimar, che vuol essere nello

stesso tempo poeta e politico. « L’angoscia del Tasso — ha scritto

di recente Giuliano Baioni — è quella di non poter affermare la

propria umanità al di là della sua funzione di poeta ». E qui che

può inserirsi una lettura adeguata alla nostra sensibilità e ai nostri

problemi, se è attuale il problema dell’inserimento dello scrittore

in quei meccanismi che possono cambiare i rapporti reali fra gli

uomini. Il Tasso goethiano si dibatte per risolvere questo pro-

blema, e quindi si ribella; passa dallo sdegno e dal dolore alla

disperazione quando s’accorge che la sua angoscia :: la follia verso

cui è spinto è già compresa nel calcolo, come in una di quelle

macchine ben congegnate in cui nulla si spreca e anche gli scarichi

vengono avviati ai cilindri; ma infine Tasso — ed è questa l’ipotesi

più suggestiva — con la sua finta resa, in quella scena aperta a

imprevedibili sviluppi che lo vede correre incontro allo scoglio

ove poco dopo dovrebbe comunque naufragare, supera anche la

disperazione, o meglio la funzionalizza in un senso diverso da

quello previsto dai suoi mecenati-tiranni.

Se così è, Goethe, all’inizio del suo secondo periodo Weima-

riano, ci avrebbe offerto non soltanto il quadro di un poeta che

si ribella ad essere strumentalizzato da un sistema tirannico e

riduttivo, ma addirittura indicazioni per una tattica dell’intellet-

tualità creativa nei confronti del potere. Abbiamo già espresso i
nostri dubbi circa I’imerptetazione canonica dei due folli abbracci,
ma potremmo estendere questo dubbio fino a involgere il senso

generale dell’opera. In termini più concreti: il Tasso goethiano,

sottratto al melodramma romantico e all’angoscia esistenzialistica,

non può forse diventare emblema di un gioco provocatorio, appa—
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rentemente insensato & nevrotico, ma in realtà deciso in base a
fredda ragione, come la sola opposizione possibile da parte di chi
ha penetrato tutti i meccanismi del potere e vuol tenere l’iniziativa
nei suoi confronti, vuol tenersi almeno un passo più avanti di
esso nel processo continuo d’integrazione?

Difficile trovare conferme ‘esterne‘ a questa lettura. Goethe
è scrittore fin troppo enigmatico, impenetrabile. Sulle proprie
opere si è espresso in termini spesso reticenti e qualche volta con—
tradditorî, anche sul Tasso. Ma un dato esterno d’altro genere
appare forse degno di essere menzionato; ed esso ci riconduce
alla storia dell’opera, al punto dove l’avevamo lasciata. Pubblicato
nell’89, il Tano non fu rappresentato che diciotto anni più tardi.
Goethe, sovrintendente ai teatri, evidentemente temeva che si com—
prendesse ciò che — sono parole sue — egli non aveva detto ma
si poteva capire tra le righe. La prima rappresentazione ebbe luogo
a Weimar nel 1807, cioè all’indomani della battaglia di Jena, che
segna la fine della Prussia fridericiana nella cui ombra viveva la
corte di Carlo Augusto. E, guarda caso, fu rappresentato almeno
una decina di volte fra il 1807 e il 1813, anno della riscossa rea-
zionaria. La storia delle successive, molto saltuarie rappresenta-
zioni non è altrettanto indicativa. Eckermann descrive una di
queste, avvenuta nel 1823: Goethe ha superato una grave malattia,
Weimar esulta e al poeta risanato allestisce una rappresentazione
del Tano: si spinge sul proscenio un busto di Goethe incoronato
d’alloro, Riemer, il fedele Riemer diventato ‘Hofbibliothekar’,
legge una laua'atio. La storia postuma del Tano è già cominciata.



 

L’ITALIA E LA POESIA DI RILKE*

di GIUSEPPE GABETTI

 

Che un’esperienza spirituale così complessa e ricca di som-
movimenti in profondità non potesse trovare subito la sua espres-
sione in una concreta opera di poesia, era nella natura stessa delle
cose: quando son troppe le cose da dire, avviene facilmente che
l’una impacci l’altra, come in una folla, quando molte persone
fanno ressa davanti a una porta e l’una impedisce all‘altra di entrare.
Oltracciò la sensibilità di Rilke era così delicata che egli, per
istinto, e quasi inconsciamente, si teneva sempre in stato di difesa

contro la sua facilità a subire turbamenti ed elabonava in se' ogni
nuova esperienza a lungo, gradualmente, in sfumature successive,
per evitare che gli si spezzasse quella interiore armonia con sé

medesimo, dalla quale soltanto — nei momenti di felicità crea-

tiva —— gli sgorgava, in purità di getto, la poesia.
Non può perciò stupire che i componimenti lirici scaturiti

direttamente e immediatamente dal soggiorno in Toscana — i Canti

degli Angeli, i Canti delle fanciulle, le Preghiere delle fanciulle a

Maria, il gruppo di « Lieder » Nuvola sospesa sopra la forexla

e il gruppo di « Lieder » I nostri sogni sono erme marmoree —

siano rimasti, per così dire, in ritardo rispetto ai fervori e agli slanci

delle effusioni del Diario. Lo stesso legame con l'esperienza italiana

vi è, del resto, esiguo, e, per lo più, esteriore: l’Italia vi è poco

* La prima parte del saggio è stata pubblicata in « Studi Germanici », anno VI,

1944, pp. 17-34. Di G. Gabetti (1886-1948), che fu ordinario di Letteratura tedesca
all’Università di Roma, e fondatore dell’Istituto Italiano di Studi Germanici e di

questa rivista, è imminente una nuova edizione delle opere, che comprenderà anche

molti scritti inediti.
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più che uno sfondo di paesaggio — un balenar di mare al di là
di una scura foresta di pini italici, o un rosseggiar di rose al di là
di un chiuso cancello entro un giardino di mirti :: di lauti, o un
biancheggiar di strada polverosa nella pianura punteggiata dì
cipressi, in mezzo a vecchi muriccioli screpolati che qua e là si
aprono « come vuote occhiaie », in grandi portali, testimoni di una
magnificenza scomparsa —; oppure l’Italia vi è un semplice parti—
colare ornamentale: un gesto soave dj angeli o un danzante incedere
di fanciulle, scesi nella poesia — più o meno consapevolmente —
da qualche opera d’arte figurativa. Ma l’atmosfera della poesia
non ha ‘in sé nulla di italiano; e i modi di essa sono sostanzial-

mente quelli della poesia precedente, solo con un po’ più di luce,
talvolta, o con qualche più densa nota di colore e con qualche più
marcato connorno nella formulazione del pensiero. Oppure, tutt’al
più, l’esperienza italiana si direbbe abbia servito soltanto ad offrire
spunti alle simpatie del poeta per taluni modi lirici che furono
cari all’estetismo europeo della fine del secolo, come nella « Sici-
liana in parole di broccato ». E questo medesimo carattere e questa
medesima origine ha anche La principexsa bianca. II breve « atto
unico » suggerito da un episodio reale di cui il Diario contiene
ampia e particolareggiata relazione è stato scritto, per lo meno
nella sua prima redazione, a Viareggio e composto in vista
di un'eventuale, segretamente sognata, mai apertamente chiesta e
mai avvenuta recitazione della Duse; ma tutto quel che vi è di
italiano, è nelle didascalie: — 1a villa al mare con la grande loggia
in cinque arcate; la terrazza con le balaustre adorne di statue; la

scalinata che scende nel giardino pieno di fiori e di sole fino alla
spiaggia; il viale di platani dove avanzano a passo cauto e lento i
due frati della Misericordia col viso nascosto entro il cappuccio
nero. Il motivo poetico invece — la lunga dolce struggente este-
nuante attesa d’amore che bruscamente si estingue in una cecità
di morte —, e, come il motivo, i personaggi — la Principessa, la
giovane sorella Monna Vanna, il simbolico Messaggero —— e la
stessa « aura arcana », in cui sono perennemente sospese le parole
dei loro colloqui: tutto ciò che è sostanza viva della poesia,
richiama ad altri poeti europei dell’epoca: & D’Annunzio —- special-
mente al Sogno di un tramonto d’autunno _ ma anche a Maetet—
11an e, non meno, a Hofmannsthal _ specialmente alla Donna
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sul balcone —. E, soprattutto, estraneo all’Italia è quel tanto di

personalmente rilkiano che il dramma contiene: un languore deli—

cato, esangue, che con molli fluttuamenti rifinisce continuamente

in sé medesimo: un’interiorità assorta, morbida e perlacea come

luce che sfiaccolando arda dietro alabast‘ro.
Ma Rilke fece torto a se' medesimo quando, nella lettera &

Lou del 12 maggio 1904, sotto la suggestione di nuove inquietu-

dini, definì la tumultuante ebbrezza di questa sua « prima prima—

vera in Toscana » come un puro « fuoco d’artificio », un « grande

disPendìo di forze finito in nulla ». Poiché lo sbocco diretto di quelv

l’esperienza in una concreta opera di poesia ci fu, anche se non

fu immediato e si chiarì e precisò solo lentamente, attraverso tre

riprese successive, fra il 1899 e il 1903: il Libro d’ore.

È divenuta consuetudine collegare il Libro d'ore strettamente

— e, all’infuori di alcune evidenti allusioni a Worpswede, nel

libro Del Pellegrinaggio, e a Parigi, nel libro Della Povertà e della

Morte — esclusivamente con i due viaggi di Rilke in Russia nel

1899 e nel 1900. Molto contribuì a tale interpretazione Lou, la

quale, nel 1928, in un suo caldo e suggestivo libro su Rilke, prese

definitivo possesso del suo amico e della poesia del suo amico anche

al di là della morte. Ma non poco vi contribuì pure Rilke medesimo,

il quale più volte, a distanza di tempo, e in circostanze diverse,

sottolineò l’importanza che i soggiorni in Russia hanno avuto nella

storia del suo spirito. E a nessuno può venire in mente di porre

in dubbio o di sminuire comunque tale importanza, che fu reale e

con risonanze durevoli. Ma quando si parla di poesia rilkiana, è

opportuno non dimenticare mai quella pagina dei Quaderni di Malte

Laurids Brigge, nella quale è particolareggiatamente esposto tutto

ciò che, secondo Rilke, è necessario perché un’opera di poesia possa

nascere. Sono le cose più disparate del mondo: il volto della mamma

e l’esperienza della miseria umana, le notti d’amore e lo sguardo

degli animali, la rivelazione di mondi ignoti e il grido lacerante del-

le partorienti nella notte, le malattie dell’infanzia e il volo degli

uccelli e il mare —— soprattutto il mare! — e le stelle, la guarigione

delle puerpere e il sonno, e i viaggi, e gli addii, l’agonia, la morte:

soltanto quando tutte queste cose si sono venute via via accumu-

lando l’una sopra l’altra e si sono venute dìsciogliendo l’una nel-

l’altra — soltanto allora, alla fine, può qualche volta accadere che,
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a un tratto, come per miracolo, « venga fuori la prima parola di
un verso ». Naturalmente questa citazione non intende significare
che anche dietro le parole del Libro d’ore si debba sentire necessa-
riamente il grido delle partorienti nella notte; ma la delicata pagina
è veramente significativa per Rilke, la cui ispirazione è sempre
estremamente composita. Non ?: un’ispirazione che si esaurisca mai

nell’adesione a una determinata materia dell'esperienza reale del
poeta: esperienze diverse e spesso distanti vi confluiscono invece
insieme e vi si congiungono in un gioco imprevedibilmente vario
di interni rapporti, risolvendosi infine nella indistinta unità di uno
stato d’animo, entro il quale le traccie delle esperienze singole
appena per induzione si possono ancora discernere.

Anche l’ispirazione del Libro d’ore è di tale natura. E l’espe-
rienza russa, per quanto importante possa essere stata, ha avuto

anch’essa un suo contenuto specifico e un suo limite, e ha costi-
tuito soltanto uno degli elementi dalla cui coesisnenza l’ispirazione
è scaturita. Un confronto del Libro d’ore con il Diario Fiorentino
mostra infatti quanta parte l’esperienza italiana abbia avuto nella
genesi dell’opera: questa ne è investita nella sua stessa prima
origine.

Il punto di partenza è in taluni singolari sviluppi che le im-
pressioni di Rilke sull’arte del Rinascimento vennero a poco a poco
assumendo nella sua fantasia.

Fra il Rinascimento come espressione di vitalità, potenza, gioia

di vivere —- che egli ammirava ma sentiva estraneo — e il Rina—
scimento come espressione di un nuovo interiore slancio verso
Dio —— che egli amava nelle opere di taluni grandi artisti del
Quattrocento, dall’Angelico a Botticelli — parve a Rilke di trovare
un fondo comune che risolveva in se' tutti e due gli orientamenti
e ne annullava ogni contrasto: le opere d‘arte del Rinascimento
non erano state se non « tappe di una lunga oscura via che ancora
è aperta e deve essere percorsa »: nella storia dello spirito moderno
fl Rinascimento era stato soltanto ciò che nell’avvicendarsi delle
stagioni è « la primavera ».

Da lungo tempo tale idea era oramai consueta negli studi sul
Rinascimento, e Rilke la poté incontrare, fra Palm), anche nello

stesso Burckhardt. Ma nella mente di Rilke essa si associò con altre
idee che facevano parte della cultura tedesca fin dal principio del
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secolo: la distinzione stabilita da Schiller fra poesia antica —
‘ingenua’ _ e poesia moderna — ‘sentimentale’ —; la distinzione
stabilita da F. Schlegel fra la poesia antica — che esprime in forme
conchiuse la vita come natura — e la poesia moderna — che espri—
me invece la vita come aspirazione perenne e perennemente incom-

piuta verso l’infinito. E l’arte del Rinascimento gli apparve perciò
come un’arte che, nel particolare tono della sua felicità e magnifi-
cenza, già rivela le aspirazioni dell’anima moderna, ma solo come
esigenza e come presentimento, senza le complesse esperienze e

il profondo travaglio da cui questa ha derivata La sua nuova ric-
chezza: — l'arte nativa, fresca, immediata di una umana ‘prima—

vera’ alla quale non ha fatto seguito ‘nessuna estate’.
Dall’Angelico, che congiunge « delicatezze proprie di un’arte

già raffinata e tarda » con il pudore, il candore e la totalità d’abban-
dono dei « primitivissimi fra i primitivi » — << ein Später mit den
Gesten der Allerfrühesten » —— a Michelangelo che fissa per sem-
pre nel gigantesco Davide l’immagine della « forza dell’adolescenza
immatura » e, nell’ira disperata della sua solitudine, « se fosse

rimasto per un istante solo sopra la terra, avrebbe messo mano
allo scalpello per modellare nella massa dell’intero globo terrestre
una statua di schiavo da collocare sopra la propria tomba »; dal
biondo e gentile Giuliano de’ Medici « che cade per mano assas-
sina sulla soglia della sua giovinezza in fiore », al Savonarola, col
quale « le forze creatrici del Rinascimento si rivolgono all’im-
provviso contro se’ medesime e in un impeto di volontaria rinuncia
sì autodistruggono » — tutto quanto il Rinascimento finisce a
poco a poco, col gravitare, nel Diario, intorno a questo pensiero.
Tutto è vita in sboccia, che, sbocciando, muore. E ne sono, per

Rilke, un supremo simbolo « quelle Madonne », che gli paiono,

tutte, « portar chiusa entro di sé una loro aspirazione nostalgica
senza sbocco », e sono tutte giovani, « con gesti calmi e innocenti

di una vita che ignora ancora la lotta e le stanchezze della lotta »:
sono tutte « ancora al di qua delle ebbrezze e dei tormenti della
realtà dell’amore »: sono vergini ancora, intatte e ignare, e « ripo-
sano assorte in una loro interiore beatitudine fatta soltanto di
vaghi presentimenti e di lievi piccole felicità ».

Lo stesso dramma interno del Rinascimento, il limite fatale

contro il quale le sue forze si esauriscono, viene ricondotto nel
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Diario a questa spiegazione: « forze di primavera erano, esclusi-

vamente »: « potevano esprimere da sé un fiore, non il frutto »!
Anzi, a un certo momento, gli artisti medesimi avrebbero avver-

tito, secondo Rilke, la loro situazione. « Guardate — egli scrive —

le pitture dj Botticelli, l'artista che più di tutti ne fu consapevole
e più di tutti ne sofferse »;

« Non in profonda e pesante oscurità giace la vita col suo

mistero. Ma si svela con chiarezza e magnificenza in una sua crea-

tura... E questa ne sente entro di sé l’inesauribile ricchezza,

ma, quando ne vuole far dono, non ne può sollevare nemmeno

un briciolo dalla sua anima. E perciò resta povera nella sua ric-

chezza perché non può iniziare nessun altro ai suoi tesori, e ,50‘

litaria perche' non le riesce di gettare nessun ponte fuori di se'.

Così avanzano queste creature per il mondo, senza toccarlo,

con le loro tacite stelle dentro di sé, di cui non possono favellare

con nessuno. Questa è la loro tristezza. Ed hanno un’angoscia:

che possa venire il momento in cui esse stesse siano indotte a

diffidare di queste stelle, se devono essere sempre sole a goderne
lo splendore...: questa è l’ansia della sua Venere, la trepidazione

della sua Primavera, la dolcezza stanca delle sue Madonne.

Come una colpa sentono tutte queste Madonne il loro esse-

re immacolate. Non possono dimenticare che hanno partorito

senza dolore, che hanno concepito senza ardore. C’è come un ver-
gognoso pudore sopra di loro per non aver avuto anch’esse la

forza di sollevare esse medesime dal proprio grembo il loro sor-

ridente Salvatore, per essere state madri senza l’atto di coraggio

di tutte le madri _ perche' il frutto è caduto da sé sulle loro

braccia, su queste loro braccia nostalgiche di fanciulle, per le

quali esso appare così immeritato e pesante. Esse portano infine

il peso del presentimento che la loro creatura dovrà soffrire per-

ché esse stesse non hanno sofferto, dovrà sanguinare perché esse

stesse non hanno sanguinato, dovrà morire perché esse stesse non

son morte. Questo interno tacito rimprovero getta un’ombra su

tutta la luce dei loro cieli, e le candele ardono, entro quell’ombra,

tremolando >>.
Per quanto non sia difficile riconoscere qualche elemento di

verità in taluni spunti iniziali, non è evidentemente il caso di

discutere in sede critica queste multivaghe interpretazioni. Più che
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concetti 0 giudizi critici sono fantasie, espressioni di un perso-

nale stato d’animo, immagini, similitudini. Ma chi può prescrivere

a un poeta le tappe razionali negli sviluppi del suo pensiero? Il

Diario mostra come su Rilke queste idee — appena gli furono

balenate — produssero addirittura l'effetto d’una illuminazione

interiore improvvisa, d'una rivelazione. Ecco: questa dunque era

la missione che il destino gli assegnava, la meta che 1a sua poesia

doveva raggiungere. Al di là del limite a cui il Rinascimento si

era arrestato, su dalle profondità della nuova coscienza, dopo tante

esperienze di pensiero e di vita, di bene e di male, la nuova « arte

della grande estate pesante di succhi, colma di frutti » doveva

finalmente sorgere; ed egli, Rilke, era uno dei « chiamati » alla

grande opera. Ed è con una specie di commosso (: quasi religioso

raccoglimento che egli si ripiegava entro di sé medesimo a consi—

derare quel mondo che appariva tanto vicino eppure tanto lontano,

nel momento in cui si accingeva a prendere congedo, dopo d’aver-

ne ricevuto « il dono di se' medesimo »:

« E se io non mi sbaglio, se noi -— o coloro che verranno

dopo di noi — dobbiamo essere coloro che insieme con l’aspira-

zione verso l’estate posseggono anche la forza per conquistarla,

allora non può sorprendere che noi non soltanto siamo in grado

di comprenderlo meglio [il Rinascimento] e gli innalziamo mo-

numenti e intrecciamo ghirlande per la sua immortalità, ma anche

lo amiamo come un morto che ci è caro, poiche' egli cadde — non

lontano ancora da noi — per raggiungere una vittoria che anche

per noi medesimi oggi è soltanto sogno —- meta e vaga aspira—

zione nello sforzo creatore della nostra giornata ».

Possono sembrare, e sono, propositi ingenui e, soprattutto,

genericamente letterari. Ma il clima spirituale dell’epoca vi era

favorevole: anche la contemporanea pittura dei grandi impressio-

nisti francesi era stata salutata, con termini press’a poco analoghi,

come una « rinascita dell’arte del Rinascimento in una sensibi-

lità nuova, più raffinata ed esperta ». Oltracciö —- da Kleist che vo-

leva fondere nella sua tragedia Sofocle e Shakespeare, & Wagner

che voleva amalgamare nel suo dramma musicale, insieme con

Sofocle e Shakespeare, anche Beethoven; da Hölderlin che inco-

minciò cercando nell’Ellade antica la sua patria, & Nietzsche che

intravide per la prima volta dietro la tragedia greca e dietro il
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Trixtano il volto del ‘suo’ Iddio Dionisio —- sembra essere nella
? tradizione tedesca che le ‘mete della propria poesia’ appaiano ai
‘ poeti dapprima entro un inquadramento storico-letterario. In real-

tà tutto ciò non è se non una formulazione approssimativa, quasi

un’indicazione di direzione, per esigenze interne che già sono ur-
genti ma, in qualche modo, ancora incerte in sé o imprecise. E, /
dietro l’antitesi che Rilke scopre — o crede di scoprire — fra
« arte della primavera » e « arte dell’estate », c‘è tutto un mondo

. interiore che si agita e « ancora non ha un nome >>. C’è già, in

fondo, quello che sarà il grande problema della poesia di Rilke:
! —— scendere dalla propria atmosfera di sogno più profondamente

' entro la realtà, anche dove questa è pesantezza di materia e umana -
‘ miseria e sofferenza, malattia, morte, per assorbirla tutta —— quale ‘

ch’essa sia _- e risolverla in pura interiorità spirituale. Ma c’è
anche, più immediatamente, il tumulto vario di presagi e baleni
di idee e intuizioni che riempie di così disordinata commozione
le pagine del Diario; e c’è, soprattutto, il finale convergere di tutti
questi sentimenti e presentimenti e pensieri in uno stato d’animo

unico, d’intensità dominante, a fondo religioso.

Allo stesso modo come nel Rinascimento, in un’epoca di
passioni scatenate e di sfrenate violenze, pochi artisti erano valsi
a ritrovare e svelare in immagini il « senso di Dio », che sem-
brava smarrito e sommerso nella tutbinosa realtà del tempo ——
perché ciò non avrebbe potuto accadere ora nuovamente.> Nel '—
corso del secolo che ora stava volgendo al tramonto, fra il pro«
gredire della civiltà tecnica e l'elevarsi del benessere materiale,
i problemi di potenza — economici, sociali, politici —- avevano
finito col sommergere gli interessi spirituali, « le cose dell’anima »:
bisognava ancora una volta riportare la vita alle sue vere sorgenti,
all’intimità delle coscienze, dove « la luce di Dio » si può oscu-

rare ma non si può spegnere mai. E ancora una volta, come nel

Rinascimento, soltanto l'arte, la poesia potevano compiere il mi-
racolo: « Wie andere ferne Welten zu Gott reifen werden, weiß

ich nicht _ dice l’ultima pagina del Diario — für uns ist die
Kunst der Weg ».

Così nacque, per lo meno nel suo primo germe, il Libro
d’ore: come un’opera di poesia con la quale anche l’umanità
dei nuovi tempi — a similitudine di quanto era avvenuto per
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gli uomini del Quattrocento con l’arte dell’Angelico e di Botti-

celli — si avviava a ritrovare anch’essa la propria nascosta « ani-
ma orante adorante», a riconoscersi anch’essa in una propria
« visione di Dio ».

Quasi si direbbe, anzi, che Rilke medesimo — nel testo stesso

del Libro d’ore — abbia voluto consapevolmente dar risalto a
questa specifica sostanza originaria dell’opera, poiche’ — in una
poesia così scevra di concreti riferimenti a una qualsiasi realtà
esterna, tutto consenso immediato e esclusivo ai sommessi inviti

della propria intimità — quasi nel centro del Libro della vita
monacale che fu il primo ad essere composto — ha ripreso questo
stesso nesso di pensieri in un compatto gruppo di componimenti i

quali lo svolgono liricamente con logica coerenza di successioni
e di sviluppi.

Sono le poesie XXVIII — XXXIV, da quella che incomin-

cia con il verso « So viele Engel suchen dich im Lichte » —— fino
a quella che si chiude con le parole: «Die Wurzel—Gott hat
Frucht getragen. Seid ernst und seht ». E costituiscono una vera
e propria trasfusione in versi della prosa del Diario.

C’è l’idea dell’arte del Rinascimento come di una ingenua
rivelazione di Dio in immagini di fasto e di splendore:

Nur einer Zeit zu liebe, die dich flehte

In ihre klaren marmornen Gebete,
Erschienst du;

e c'è l‘idea della fugacità rapida dell’apparizione:

Du kerhnest heim, da iene Zeit zerschmolz.

C’è la visione della Vergine come immagine di una dolce
vita candida e ignara:

Da ward auch die zur Frucht Erweckte,

die schüchterne und schönerschreckte,

die heimgesuchte Magd geliebt.

Die Blühende, die Unemdecklc,

in der es hundert Wege gibt.

e c’è l’idea che la Vergine stessa, quale gli artisti la raffigurarono,
appaia talvolta conscia essa stessa e dolente per quella sua ma-
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ternità che non è stata, come per tutte le altre madri il « naturale
maturare del frutto della vita »: come gli angeli che — nella pri-
ma lirica del gruppo — « cercando Iddio nella luce >> « stoßen
mit den Stirnen nach den Sternen » e poi si allontanano delusi
« mit abgewendetem Gesichte » perché nella splendore in cui
essi lo han cercato, Iddio è soltanto « ospite » e il suo vero regno è
altrove, così anche la Vergine, per quanto assorta e beata nel
soave sentimento della sua maternità — in altri momenti — « in
anderen Stunden » — sente invece che non è così esaurita la sua
missione e, presa da ‘Sehnsucht’ e da malinconia volge l’animo
lontano —— verso ‘kommende Wunder’ — mentre silenziosamente
le sue mani le si staccano dal Bambino che le siede in grembo:

Ihre Hände, die sich lautlos lösten,

liegen leer.

Wehe, sie gebar noch nicht den Größten.

Und die Engel, die nicht txösten,

stehen fremd und furchtbar um sie her.

E naturalmente, come nel Diario, questa visione della Ver—

gine è esplicitamente legata al ricordo dell’arte di Botticelli, che
in tal modo l’avrebbe raffigurata:

So hat man sie gemalt; vor allem einer,

der seine Sehnsucht aus der Sonne trug.

Er ist der schönste Schleier ihrer Schmerzen
der sich an ihre \vehen Lippen schmiegt;

e, come nel Diario, la visione — suggerita secondo il Möbius dai
due tondi botticelliani del Kaiser-Friedrich-Museum di Berlino;
ma non sono queste le sole «Madonne fra Angeli » di Botti-
celli — si chiude e si suggella con l’immagine delle « candele che
ardono tremolando » nell’ombra intorno a lei:

und von dem Licht aus sieben Engelskerzen

Wird sein Geheimnis nicht besiegt.

Anche la figura di Michelangelo « der über einem Maß
(gigantengroß) die Unermeschlichkeit vergaß » s’innalza smisurata e
solitaria. con la sua tristezza irata e grandiosa
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Das war der Mann, der immer wiederkehrt,

wenn eine Zeit noch einmal ihren Wert,

da sie sich enden Will, zusammenfaßt.

Da hebt noch einer ihre ganze Last

und wirft sie in den Abgrund seiner Brust.

E naturalmente, come nel Diario, l’idea centrale, a cui tutti questi

diversi motivi vengono rannodati, è quella dell’arte del Rinasci-
mento « primavera di Dio »:

Der Ast vom Baume Gott, der über Italien reicht,

hat schon geblüht.

Er hätte vielleicht

sich schon gerne, mit Früchten gefüllt, verfrüht,

doch er wurde mitten im Bliihen müd,

und er wird keine Früchte haben.

Nur der Frühling Gottes war dort:

« primavera » alla quale deve ora succedere, con la nuova arte:
la nuova non mai ancora conosciuta « estate di Dio »:

Mit einem Ast, der jenem niemals glich,

wird Gott, der Baum, auch einmal sommerlich

verkündend werden und aus Reife tauschen.

Ma vi è di più. Questo stesso motivo — che è ad un tempo una
confessione di intimo legame e un atto consapevole di distacco e
di addio — è anche, ora direttamente ora indirettamente, in fondo

alla maggior parte delle precedenti poesie del Libro stesso.

Wenn ich gewachsen Wäre irgendwo,

wo leichtere Tage sind und schlanke Stunden,

ich hätte dir ein großes Fest erfunden;

incomincia una delle poesie più dense di emozione, quella che si
conchiude nell’immagine del poeta che sente la presenza di Dio
nell’uccellino caduto dal nido — « e il cuore dell’uccellino e il
cuore del poeta sono palpitanti della stessa angoscia ». Ma anche
nelle altre poesie ?: quasi sempre implicito questo stesso « Se io
fossi ». Anch’egli, Rilke, è un « artigiano di Dio » — « Werk—
leute sind wir » — il quale, insieme con gli altri, lavora intorno
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alla grande « cattedrale » che l'arte innalza & Dio attraverso il
tempo:

Wir bauen an dir mit zittemden Händen,
und wir türmen Atom auf Atom.
Aber wer kann dich voHenden,

Du Dom?

Anch’egli sa e sente di essere uno di quegli artisti, attraverso
la cui opera Iddio « in Menschen Engeln und Madonnen ruhend
sich vollenden kann »; tanto che precisamente l’esempio delle «rive-
lazioni di Dio » raggiunte dai suoi lontani fratelli e predecessori è
la grande forza che gli infonde la necessaria fede in sé medesimo:

Daraus, daß einer dich gewollt hat

Weiß ich, daß wir dich wollen diìrfen.

Solo che egli è un altro uomo, con altre « esperienze di Dio », con
altra anima. E il « suo » Dio non gli si svela più

in mitten [seines] Glanzes

Wo alle Linien des Engeltanzes

Die Fernen [ihm] verbrauchen mit Musik:

il « suo >> Dio sfugge ad ogni sia pur perfetto contorno di una
conchìusa pittorica figurazione:

Was irren meine Hände in den Pinseln?
Wenn ich dich male, Gott, du merkst es kaum:

Ich [üble dich.

è come se per i suoi occhi abbacìnati « la luce di Dio » si spanda
e trabocchi al di là della cornice del quadro in cui ne è « fissato il
volto »: è come se insieme con l’immagine che l'artista ha ritratto
sorga dinnanzi a lui una parte che lo separa dal suo Dio e glie-
lo rende inaccessibile:

Wir bauen Bilder vor dir auf wie Wände;

Und meine Sinne, welche schnell erlahmen,

sind ohne Heimat und von dir getrennt.

Fin dagli esordi del Libro, nella terza delle liriche che lo compon—
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gono, questa posizione spirituale è fissata con un accento commosso
e inerme di confessione e con la semplicità propria delle introspe-
zioni che giungono fino al fondo di un’anima: tutta la prima parte
è un saluto ai « fratelli in preghiera » nel Sud fastoso e lontano:

Ich habe viele Brüder in Soutanen

Im Süden wo in Klöstern Lorbeer steht.

Ich Weiß wie menschlich sie Madonnen planen

Und träume oft von jungen Tizianen,

Durch die der Gott in Gluten geht.

 



  

STASI E RITMO NEL « COMPLESSO DI RÖNNE »

NOTA ALLA PROSA GIOVANILE DI GOTTFRIED BENN

di ANNA MARIA CARPI

A introdurci nel suggestivo labirinto del « complesso di
Rönne » ‘, quasi onnicomprensivo preludio all’opera di Benn ——
e in questa sede mi 1imiterò, 9.110 scopo di una preliminare rico-

1 Gebirne è la prima e la più trasparente delle cinque novelle che formano
il ciclo di Rönne vera e proprio. Fu composta nel luglio 1914 a Bruxelles, dove
Benn prestava servizio di ufficiale medico, & uscì insieme con Die Eroberung (L:
canquista), Die Reise (Il viaggio), Die Insel (L'isola) sui « Weisse Blätter », poi,
insieme con queste e con Der Geburmag (Il compleanno) nel 1916 nella colle-
zione di 0. Werfel, « Der ]ù'ngxle Tag >>. Il medico Rönne appariva tuttavia già
nella scena Itbalea del marzo del 1914. Al « complesso di Rözme » si riconnettono
inoltre le due novelle Diexterweg e Querscbnm (Sparate), nate a Berlino nel 1918
e le due sequenze Der Vermessangxdirigeni (L'agrimensare cupo) :; Karandaxcb, ri-
spettivameme del 1916 e 1917, 11 cui protagonista si chiama Pameelen. Il «com-
plesso di R'ònne» flbbractia quindi circa centocinquanta pagine. Le mie citazioni
si riferiscono ai Gesammelte Werke, a ma di D. Wellershoff, Limes, Wiesbaden
1961, 4 voll. —— che abbrevio in G. W., cui segue il numero (romano) del volume
e la pagina (senza l’abbreviazione p.). I titoli indicati in questa nota sono tutti
contenuti ne1 vol. II.

Per la bibliografia del «complesso di Rönne» rimando innanzi tutto alle
bibliografie generali all’opera di G. Benn, : cioè a quella classica di E. LOHNER,
G.B., Bibliographie 19124956, Wiesbaden 1958, anche se non è, notoriamente,
sempre attendibile. Una buona bibliografia, per quanto più ridotta, abbiamo in
E. BUDDEBERG, Probleme um G.B., Stuttgart 1962 e in H D, Busan, Da:
Problem des Nibilismux im Werke G.B„r, Bonn 1965. La bibliografia italiana a
G.B. fino al 1965 si trova in Repertorio bibi. della lett. ted. in Italia 190065
(vedi G. B., vol. II, p. 140), Roma 1966—68. Uno scorcio della più recente biblio-
grafia tedesca fino al 1964 è data da L. ZAGARx, Recenti pubblicazioni tedexcbe
‚m G. B, in «Nuova Antologia» 99, 1964, pp. 120-124. La bibliografia italiana
è invece fornita da M. FANCELLI, in « Studi Germanici » N.S.‚ VIII, 3, 1970,
pp. 463-474. Sul « complesso di Rönne » (novelle e scene), oltre alle pagine relative
nelle monografie complete o negli studi generdi sull’autore o sull’Espressionismo
vedi in particolare:

F. WERFEL, Substanliu und Verbum e Brief and G. Davidsobn in «Die
Aktion », 6, 1917, 1-2, pp. 152-157.

C. WERCKSHAGEN, G.B.: Szene ìn «Dramaturgische Blätter des Landa-
theaters Oldenburg » 1928—29, 12, pp. 24—28.
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gnizione, a confrontare Benn con Benn, anzi principalmente Benn—
Rönne con Benn lirico — giova ancora una volta citare l’inter-
pretazione che del « complesso di Rönne » diede il suo autore
nel 1934 in Lebenxweg eine: Intellektualisten:

In guerra e in pate, al frame e nelle retrovie, come ufficiale e come medico,

tra manovali ed eccellenze, davanti a celle di gomma e 3 celle di prigione, 5 letti

e a bare, nel trionfo come nella rovina, non mi abbandonò mai la trance che

questa realtà non ci fosse. Metrevo in moto una specie di concentrazione intima,

un eccitamemo di sfere riposte, e l’iudividuale spmfondava :: uno Strato primi-

genio montava, ebbro, ricco d’immagini e panico. Can intensificazionî periodi-

che, l’anno 1915/16 a Bruxelles fu grandioso; ne nacque Römer, il flagellamc

delle cose singole, il nudo vamum dei dati di fatto, che non poteva sopportare

alcuna realtà, né alcuna poteva più affertame, che conosceva soltanto il ritmico

chiudemi e dischiudersi dell’io e della personalità, la continua frattura dell’essere

interno e che, di fronte all’esperienza della profonda illimitata, miticamente

amica estraneità fm l’uomo e il mondo, credeva incondizionatameme al mito

e alle immagini di esso}
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Che cosa ci colpisce soprattutto di questo passo? Che l’ine-
sistenza della realtà sia enunciata non come cognizione razionale
o empirica, bensì come trance. Respinti a priori ogni aspirazione

all’obiettività, ogni sforzo per fornire a sé e agli altri una visione
organica del reale fondata su ‘nessi’ causali. Una superricettìvità
nervosa che si converte facilmente in opacità e mortale stanchezza
— caratteristica psico—fisica costituzionale di cui Benn dichiarava
di soffrire — rendono l’Io indifeso all’assalto degli stimoli del
mondo esterno: una pura e vaga impressione può stroncarlo, la
gente lo stordisce, un breve viaggio lo sconvolge. Questo lo è
come un poro (Die Eroberung, 22), che recepisce, rigetta, sì con-

trae gioiosamente, dolorosamente, ma senza progresso possibile.
La sua passività, quasi di vittima, gli preclude una visione d" -
sieme del reale, sia pure soggettiva, gli impedisce di scorgere i
‘nessi’. Il reale non può che apparirgli oppressivo, insensato, cao—
tico, un ripetersi banale, in cui le singole entità, cose 0 persone
_ tra cose e persone non v’è alcuna differenza _ lottano per
uscire alla luce dell’individuzlità; ma è illusione, e dov’è indivi—

dualità, è meschinità e dolore. Perciò Rönne è un « flagellante
delle cose singole », che non trova tuttavia altra difesa da esse
che nel vacuum.

Rönne non può integrarsi nella realtà, gli è negato ogni senti-
mento o concetto di armonia. La sua verità, l’unica che possegga

— ed è una verità oppio, una ricetta provvisoria, per rendere la
traversata posèibilmente indolore — ‘e l’esperienza della « continua
frattura dell’essere interno », della « profonda, illimitata, mitica-

mente antica estraneità fra l’uomo e il mondo ». È importante
rilevare come quest’esperienza, che da una prospettiva razionali-
stica potrebbe considerarsi puramente psicologica e solo contin—
gente, sia data da Benn come esperienza assoluta, ovvero l’unica

esperienza possibile dell’essere e dell’assoluto: essa è « continua »,
« profonda », « illimitata », « miticamente antica ». Statica ed
estatica.

Negarsi al mondo, al divenire, sospendere l’esistenza. II nulla
è il solo luogo — immaginario — ove sia dato a Rönne, questo
divorato e divoratore d’immagini, di riposare. Se Rönne volesse
afferrare a tutti i costi la realtà e i suoi nessi, aspirasse alla luci—
dità, insistesse nel credere al principio di causalità, la sua ragione
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si troverebbe a inerpicarsi in una spirale senza fine ne' sbocco e
ci troveremmo in un incubo non dissimile dal castello kafkiano.
Invece, sciogliendosi come fa dal principio di causalità, egli si
libera: crollano le pareti dell’Io, le tempie si sfaldano, il maleficio
del cervello si spezza: e così infatti si conchiude la prima novella
del ciclo. Il mondo appare ormai privo di rilievi, perfettamente
orizzontale e senza riferimenti; ma se nulla lega Rönne, nulla
però lo sorregge, ed egli sprofonda nel suo traboccante strato pri-
migenio, « ebbro, ricco d’immagini, panico ». Ha perduto la pro-
pria individualità, questo centro di coagulazione del dolore, que-
st’insieme d’inutili funzioni in cui egli e chiunque possono essere
sostituiti da mille altri. Non a caso egli rappresenta nel Gebz'me
il sostituto del primario.

Nello strato primigenio Rönne trova refrigerio, ossia trova
qualcosa di simile all’unità che è incapace d’intercettare nel reale.
Se ciò sia alienazione o «concentrazione intima », abbandono

aperto a una possibile soluzione mistica oppure sconsolato e chiuso
solipsismo, è difficile discernere. Una "chiave potrebbe esserci
offerta dal ‘mito’. Nel mondo benniano mito è un segno ambiguo.
Ora sogno personale, concrezione dell’Io, ora vaneggiamento del-
l’uomo quatemario, occidentale, ormai al tramonto, ora richiamo

fra nostalgico e parodistica al mondo greco, il mito di Benn è
sconsolato perché non ha più riti corrispondenti, ossia è pura-
mente sognato, provocato dagli occhi, è fantasia di un incatenato,

e fantasia di breve respiro. Per continuare su questa traccia, po-
tremmo dire che accanto al mito sembra tuttavia emergere nel
tardo Benn una specie di nuovo rituale: quelle mani che osses-
sionano il Rönne di Gebirne, che gli sono servite, & quanto pare,
soltanto per sezionare cadaveri, raccogliere masse cerebrali disfatte,

e che non possono più afferrare la vita, né scalzarla, né servirla,

fantomatiche intermediarie fra lui e il mondo esterno, si compon—
gono ora nel « gesto formale »: nulla di grandioso o appariscente,
ma al contrario, proprio come il gesto rituale, nudo ed essenziale,
esso è compiuto con una «piccola mano », con una «fragile
mano » ’.

3 Cfr. Ic poesie G.Vl. IH, 235, Die Form; GW. III, 444, Du liegst und
stbweigxt, (verso 11); e GW. JH, 188, Chopin (verso 56).
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Ma l’immersione nella falda primigenia, l’« eccitamento di
sfere riposte » non dura per Rönne più di un’ora: « Talvolta
un’ora e sei tu, il resto è I’accadere. Talvolta i due flutti si levano

insieme in un sogno. Talvolta mormora: quando tu sei spezzato »
(Der Geburtstag, 59). Quante volte ricorre in Benn la parola

Stunde, che egli usa chiaramente nel suo significato originario
(dall’etimo di stehen) ossia in quello di « sosta », magico e benefico
arrestarsi del divenire intorno all’Io. La vittima Rönne, vittima
quando perduto nel mondo esterno, vittima quando immerso nel
sogno, non conosce ancora la risurrezione dopo la passione; Rönne
non è ancora il segnato, il chiamato degli anni più tardi, il rappre-
sentante dell’antifelicità nel gioioso turbinio pueriIe-servile-animale
della vita ‘. Poco ancora d’anacoretico; non ancora formulata, o

solo vagamente, l’etica dell’attesa perseverante nel buio, dominante
in Aprèxlude. Ma che il sacrificio o, meglio, la consacrazione
cruenta a qualche divinità sia inevitabile, è già chiaro a R'ònne.
« Sanguina, mormora, patisci », si dice Rönne in Der Geburtstag,

60. La sua sofferenza al contatto con la realtà di una taverna si
rivela nostalgia del grande silenzio di una terra inattaccabile,
ardente, rossastra, morta, consacrata agli dèi. « Là, sentiva profon-

damente, là tendeva per sempre il suo cammino. Una dedizione
entrò in lui, una perdita degli ultimi diritti, muto egli porse la
fronte e il sangue ne scrosciò ».

Non ancora formulata l’etica dell’attesa, e non ancora rag-

giunto totalmente quell’abbandono, quella non resistenza all’ag-
gressione delle cose, che è in verità l’unica possibile salvezza per
chi abbia perduto continuità psicologica e orientamento; significa
lasciarsi portare e sopportare il proprio carico oscuro o, che è lo
stesso, lasciarsi cadere: fallen e tragen, fallen lassen, getragen
werden ricorrono sempre più frequenti nel tardo Benn. Qualcosa
lo porta, qualcosa lo raccoglierà. Ma tale speranza non è che un
dubbioso balenare nell’oscurità. E si ha la sensazione che il con-
tinuo fervido immaginare e plasmare le immagini nel suono, auto-
affascinarsi all’eco della parola sia l’unico mezzo per esorcizzare
il dolore. Il dolore connaturato alla generazione espressionista, cui

‘ Cfr. ad es. le poesie G‚W. III, 72, Valxe triste; GW. III, 135, Wer allein
is!; G. W. III, 134, Leben, m'ederer Wahn; G. W. IH, 140, Einmmer nie.
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toccö in aggiunta di vivere la propria rovina sotto il regime di
Hitler e infine la catastrofe della Germania.

E qui ci sia concesso un breve excursus sul « sogno » di Benn.
Giacché, a ben guardare, se per Benn non esiste la realtà, e ce

lo ribadisce lui stesso in tutta la sua opera, non esiste però nem—
meno il sogno, che ne sarebbe l’antitesi. Le ascendenze roman-
tiche di Benn sono abbastanza tenui. Il sogno romantico era sì
una proiezione dell’Io, ma forse perché aveva in sé la componente

del mistero, si coagulava in visione, in mondo a se stante, in un

‘divetso da se" in cui l’Io si trasfiguxava; era uno spazio aperto a
svariati contenuti fantastici. Perfino l’ironia che lo attraversa e
circoscrive conferma in certo modo l’esistenza di tale spazio. Si
trattava di un’aspirazione irrazionalìstica sì, ma non di un’aspira.
ìione regressiva, alla de-individualizzazione. Non per nulla il volto
filosofico del romanticismo è l’idealismo. Quell’idealismo che per
Benn è ormai kitsch borghese e oggetto di scherno. Inutile ribadire
inoltre che il sogno di Benn è biologicamente interno all’uomo, è
affiorare di strati ancestrali, sogno del sangue e della razza, quindi.
E che non possiede la componente del mistero meta—umano e non

costituisce una sfera autonoma, un ‘diverso da sé’. Questo sogno

è un pauroso coincidere dell’Io con se medesimo. E non dobbiamo
lasciarci indurre a credere a questo sogno. Esso viene infatti sempre
soltanto alluso, indicato, ‘citato', mai descritto. Né potrebbe

essere descritto, perché non ha contenuti. È soltanto un alibi, un

segno negativo, la gioia del rifiuto, una culminazioue fugace. In un
certo senso un prodotto cerebrale. Benn, il predicatore del sogno,
tutto è fuorché un sognatore.

Per ritornare al motivo, sopra accennato, dell’abbandono, os
serviamo che era già presente in Gebime, 18: << Giaceva sul dorso,
su una sedia a sdraio, la sedia si trovava in una stanza con quattro
angoli, la stanza nella casa e la casa su un colle. Tranne qualche
uccello egli era l’animale più alto. Così la terra Io portava senza
suono attraverso l’etere e senza fremito sfiorando le stelle ». Nel
ciclo di Rörme che, insieme con Morgue — ma Morgue può non

risultare tipicamente benniano — segna l’inizio dell’itinerario di
Benn, troviamo già tutti o quasi tutti i motivi del suo mondo.
Infatti, l’omogeneità tematica dell’opera, poesie, scene, scritti auto—
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biografici, ?: tale da giustificare un’interpretazione sincronica, ‘sta-
tìca’ dell’autore.

***

Ma proprio perché Rönne è un sofferente, perché la sua
esistenza di essere non reale, ma frantumato fra varie possibilità,

è come « un’unica ferita aperta dal desiderio di possedere una
psicologia continua >> come gli uomini « di bronzo », quelli che
non ricusano un bicchierino dopo il pranzo e lo prendono con
una modesta battuta di spirito e con l’aria del giusto che condanna
l’abuso di alcool e ogni abuso nocivo 5 — si pone il problema del
mondo esterno, e il problema di che cosa sia la personalità, che
è appunto uno dei due più rilevanti sottotemi del complesso di
Rönne (personalità e parola). La linea di sviluppo storico, potrem-
mo dire verticale, che congiunge il nasce te ipsum di Socrate al—
l’antropocentrismo rinascimentale, alla moralità kantiana, allo spi-
rito prometeìco—faustiano, al pathos etico schilleriano (in breve,

l’anima occidentale), è degradata a una serie di luoghi comuni
goffi e patetici indispensabili al borghese dell’età postguglielmina
e ridotta a risibili rottami ideologici cui l’uomo comune, carne
malata « a metà fra la felicità e 1a morte » continua ignaro ad
aggrapparsi. II cielo stellato sopra di me e il membro utile della
società (Die Eroberung, 23), i procedimenti razionali di genera-
lizzazione dei singoli fatti (ivi, 24), il goethiano strebendes Be«

miibcn (Die Insel, 37), l’allumscbließende: Band des Seelische"

(ivi, 38), la fede nei grandi cervelli intorno cui aleggiano gli dèi
(Die Eroberung, 26), i valori del cosmopolitismo borghese di
Schiller (« Wo blieb Redlichkeit und Brudetkuß? », Die Imel, 44):

questi i concetti dell’uomo attuale, del « cervello borghese », an—
nidato nelle frange di una civilità ormai finita; e questi concetti
Benn considera in Gebime alla stessa stregua dei disturbi dell’orec-
chio, del cancro al polmone, del dito infortunato, degli oggetti che
lo circondano.

Perfetta orinontalità. In essa l’individualità è indicata, allusa
soltanto come catalizzatore di sensazioni, ultimo segnacolo sull’orlo
del nulla, « sagoma, limpida coincidenza in disfacimento, smangiato

5 Die Reise, 31. Citato in GW. IV, 35, Lebemweg eine: Intelleklualislen.
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da azzurre baie, la luce che sgrana risate sulle sue palpebre » (Die

Reise, 36). Disfatto dalla luce, consumo dall’interno e dall’esterno,
ossia dal caos inafferrabile della cosiddetta — puro nome! —
realtà, che è violenta e banale, e dall’altra violenza, mille volte

più grande, degli eventi psichici, dal loro traboccare, il Rönne
di Gebime è distrutto, annientato, e la sua fuga, sotto le spoglie
di un uccello, d’animale, dalla gola della cosiddetta realtà, è del

tutto improduttiva. Il rapporto di Rönne col nulla è in Gebime
affatto unilaterale: il nulla distrugge Rönne. Non si parla ancora
di « formfordernde Gewalt des Nichts », il potere del nulla di

suscitare la forma: solo il Rönne dell’ultima novella, Der Geburts-

tag, 53, intravvede per sé uno sbocco attivo o, meglio, reattivo:
« Si trattava di creare contro il nulla l’opulenza », ossia l’arte.

La consistenza di Rönne muta di pagina in pagina, di novella
in novella. Completamente passivo in Gebime, dove traspare la
sua somiglianza coi cadaveri; vivo, ma allo stadio solo vegetativo

per non dire vegetale, in Die Eroberung, come il motto della no-

vella vuole appunto esprimere (« Volevo conquistare una città ed
ora mi sfiora il capo una foglia di palma >>); in ansiosa ma vana
ricerca di una logica del reale, di un ‘nesso’ fra le cose in Die

Reise, che è la più bella e la più lirica delle novelle; impegnato a
creare una nuova sintassi in Die Imel; in Der Geburtstag appro—
dato alla formulazione delle Hafenkamplex, il complesso del porto,

ossia il complesso ligure, l’esaltante e insieme annullante regres-
sione « talassale » nel mitico sud, verso il mare, verso l’acqua origine
di tutte le cose. Qui la ferita irrimarginabile prodotta nella sua
individualità al contatto caotico del reale si rimargina all'unitario
contatto del nulla. Il nulla diventa felicità. Ove 1a disgregazione si
chiama « anima e corpo, fisico e spirito, sarx e pneuma, logico,

etico, empirico, greco, paolino, elettrico », l’unità invocata si chiama

« duna, duna, thalatta, thalatta, () amato, o colle della salvezza:

unita‘! » (Querschnitt, 76). Perduta la speranza di raggiungere
l"assoluto’ (la grande aspirazione dell’Occidente, viva in fondo

ancora nella presunzione positivistica che Benn flagella nella splen—
dida scena Itbaka), si inverte necessariamente la rotta verso il

‘primigenio’ che ne diventa il sostitutivo. Irtiso il concetto mille-
nario di personalità, personalità come unità armonica, si insiste
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sul conglomerato di dolore che ogni, non diciamo individuo, ma

addirittura esistenza in qualche modo individualizzata e autonoma,

reca in sé. Così in una poesia del ’13:

0 daß wir unsere Ururahnen wären.

Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor.

Leben und Tod, Befi'uchten und Gebäten

glitte aus unsren stummen Säften vor.

Ein Algenblatt oder ein Dünenhügel,

wem Wind Geformtes und nach unten schwer.
Schon ein Libellenkopf, ein Möwenflügel

wäre zu weit und line schon zu sehr.“

***

Strettamente connesso col problema della dissolta personalità

o della rifiutata realtà è il problema della parola, con cui ci rìag-

gandamo al motto di Gebime. La parola è uno dei simboli ben-

niani più ambigui. Sino alla fine egli sembra oscillare nel dubbio

se 1a parola sia colpa o redenzione, se soccorra e salvi o menta

e inganni. L’oscîllazione è amplissima, sino alla contraddizione, e

vari i valori di ‘parola’. Un inno, invero subito spento, alla parola

poetica troviamo nella poesia del ’41:

Ein Wort, ein Satz —: aus Chiffren steigen

erkanntes Leben, jäher Sinn,

die Sonne steht, die Sphären schweigen
und alles ballt sich zu ihm hin.7

Sarà un puro caso che l’immagine « sich ballen » ricorra anche

in una poesia del Buch des Sängers del Wext-ösllicber Divan, in

Lied und Gebilde? I contesti sono ovviamente diversi: sfondo

luminoso in Goethe, sfondo buio in Benn, ma si tratta sempre

della poesia: intorno alla parola di Benn si raccoglie e fuggevol-

° G.W. III, 25, Gesänge: «Oh, fossimo noi gli avi dei nostri avi. / Un
grumo di fango in una palude calda. / Vita e morte, fecondare e panorixe / pro-
manerebbe dai nostri muti umori. / La foglia di un’alga, il dorso di una duna, /
cosa formata dal vento e verso il basso greve. / Già una testa di libellula,
già un‘ala di gabbiano / andrebbe troppo lontano e sarebbe troppo dolore ».

7 G.W. III, 208, Ein Wurf: «Una parola, una frase: da cifre salgono vita
sondata, senso improvviso, / il sole si arresta, tacciono le sfere / e tutto fa globo
attorno ad essa ».
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mente consolida l’universo, come tra le pure mani del poeta goe-

thiano si consolida l’acqua:

löscht ich so der Seelen Brand,

Lied wird es erschallen;

Schöpft des Dichters reine Hand,

Wasser wird sich ballen.5

 

Ma accanto alla parola poetica che nulla dimostra, ma solo

incanta col ritmo il dolore, v'è la parola conoscenza che dovrebbe

schiudere il mistero, la parola bandolo: « soltanto lui spingeva

i suoi sguardi sulle cose, paralizzato da nostalgie di un azimut;

una chiara logica purificazione egli invocava, una parola che lo

afferrasse » (Die Reise, 34). Questa ‘parola’ dovrebbe addirittura

stendere la mano verso di lui e impedirgli di precipitare a ritroso

verso il nulla. Un precipitare ignoto agli altri, a quegli uomini

« di bronzo » che pranzano alla mensa ufficiali in Die Reise, i ben

radicati nella terra grazie alla loro incrollabile vitalità e al loro

corredo di luoghi comuni equivalenti — buona digestione o idea

di patria o edificazione della personalità.

Anche in Die Insel si manifesta la stessa protesa volontà di

scandagliare il caos con la parola, di trovare il bandolo, l’ ‘inizio’ di

questo tutto. Ma sul tema dell"i.nizio’ ritorneremo più avanti.

« Viene destata nella coscienza la tensione a trovare il bandolo

dell’impiegato, a render sicuro ciò che è dubbio, al superamento

della frattura è destinata la parola » (Die Insel, 42). Nel perso-

naggio di Pameelen, nato insieme con R‘ònne a Bruxelles, il bi-

sogno di afferrare, misurare, catalogare la realtà si fa ossessione °.

Quanto più profonda la frattura tra uomo e realtà circostante,

tanto più forte si fa l’interesse per il fenomeno linguistico, ossia

per questo strano rivestimento affatto umano toccato alla realtà,

rivestimento che è al tempo stesso espressione della dialettica

interiore dell’Io. II Rönne dì Die Insel attende assiduamente a

studi che dovrebbero rivoluzionare la grammatica, ossia eliminarne

il carattere ‘tuale’ (da tu), giacché questa Anrede, questo ‘vocativo’

?: diventato ormai mitico (Die Insel, 40), ove ‘mitico’ va inteso

5 Wext—öxtlicber Diva”, Buch des Sängers: « Se spengo il rogo dell’anima, /
un cgnéof xisuonerà; / se attinge la pura mano del poeta, / l'acqua si farà globo ».

r. Nota 1.

 



 

 

106 Anna Maria Carpi

nel senso deteriore di ‘non più attuale’. Ben poche tracce nel primo
Benn, espressionista, dell’umanitario ed estatica ‘noi' dell’Espres-
sionismo; e anche il ‘tu’ vuol essere eliminato. È una delle carat-

teristiche del mondo ‘io’-centrico benniano e parte della sua scon-
fortante eppur singolare attrattiva:

An der Schwelle hast du wohl gestanden,

doch die Schwelle überschreiten — nein,

denn in meinem Haus kann man nicht landen.

in dem Haus muß man geboren sein. ‘“

Eppure c’è un Benn minore e meno vistoso che, solo talvolta e
soprattutto nell’oscuramento della vecchiaia, pone in dubbio il
proprio isolamento che, se è valso a salvare lui (ma è dubbio
anche questo), non ha però salvato nessun altro; il Benn che
nonostante tutto lancia un SOS dal suo mare di solitudine o si
chiede sgomento se l’espressione (l’espressione artistica, sempre

irridente al problema della verità) non sia colpa.

Kommt, reden wir zusammen

wer redet, ist nicht tot,

es züngeln doch die Flammen

schon sehr um unsere Not.

Kommt, sagen wir: die Blauen,

kommt, sagen wir: das Rot,

wir hören, lauschen, schauen

wer redet, ist nicht tot.

Allein in deiner Wüste,

in deinem Gobigraun _

du einsamst, keine Büste,

kein Zwiespruch, keine Fraun,

und schon so nah den Klippen,

du kennst dein schwaches Boot _—
kommt, öffnet doch die Lippen,
wer redet, ist nicht tot. "

1° GW. In, 279, An-z «Sulla soglia ti sei soffermato, /ma la soglia
varcare — mai, / nella mia casa non si può approdare, / nella casa bisogna esserci
nati».

" GW. MI, 320, Kommt—z «Venite, parliamo tra noi / chi parla non è
morto, / già tanto lingueggiano fiamme / intorno alla nostra miseria. // Venite,
diciamo: il rosso gli azzurri, / venite, diciamo: si ascolta, si tende l’orecchio, si
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In questi versi è stranamente il ‘noi’ l’oggetto del desiderio, in

un clima che non può non evocare quello di certi inni, pieni di

desperatio salutis, della chiesa luterana. Nel deserto dove ogni

calore di memoria storica, di scambio umano, di presenza femmi-

nile manca, il ‘noi’ è l’unica àncora, sia pure irrisoria e provvisoria.

Mare e deserto del Gobi sono metafore della stessa solitudine in

cui navighiamo, dentro un guscio. Il mare, altrove meta di una

beata & obliosa regressione talassale, è qui convertito in simbolo

negativo. La parola poetica, la fatale espressione dell’Io, tace.

Giova più una semplice parola di contenuto banale, il generico

colloquio con gli altri; ascoltare, guardare, aprire le labbra, per
tenere lontano quanto è possibile 1a fine.

Fin qui, si potrebbe dire, il valore positivo di ‘parola’ in

Benn. Più che ambiguo, come abbiamo visto: paroIa-incantesimo,

parola-azimut, parolamalore. La parola per Benn è più suono che

senso, è soprattutto forza ritmicwvocativa, fuggevole voce d’im-
magini sparse e remote, collage lirico e infine esperimento, ossia

—— come sempre nella poesia autentica — ogni parola è seguita

come da un punto interrogativo, che la affaccia sul silenzio, sul

non detto: sarebbe perciò difficile redigere un dizionario dei sim-

boli benniani. La simbologia di Benn è mobile e molto legata al

processo associativo irrazionale e, non va mai dimenticato, è insa—

porita da un certo gusto i]lusìonistico{cclettico-cabarettistico — che

a un violento detrattore di Benn, Walter Muschg ", appare di lui

la miglior qualità, purtroppo rimasta sacrificata! Lo stesso signi-

ficato si riveste perciò delle parole più diverse ed improvvise,

creando una specie di moto circolare che dissimula l’immobilità

del centro.
E veniamo ai valori negativi della parola, negli anni di

Rönne. La parola introvabile: « Non c’è parola che garantisca 1a

sua esistenza, nessuna riprova, nessun confine » (Der Vermessungs—

dirigent, 323). Perdita del limite, della prospettiva: temi di

Rönne e in particolare di Gebime. In Der Geburtstag, 49, la pa-

guarda, / chi parla non è morto. // Solo nel tuo deserto, nel tuo raccapriccio di

Sini, / tu il più solo, non enna, / non dialogo, non donne, // e già così presso

agli scogli / sai la tua fragile barca — / venite, disserrate le labbra, / chi parla

non è mono ». Trad. F. MASINI, Aprèxlude, Milano 1963 e Torino 1966.

11 W. MUSCHG, « Der Plolemäer. Abxcbied van GB. » in Die Zerxlärung der
deutxcben Lileralur, Bern 19583, pp. 172-199.
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rola (che qui parrebbe essere la parola poetica) non si manifesta;
ma, in quella notte di maggio in cui Rönne compie trent’anni e in
lontananza, sui boschi, brontola il temporale, sembra balenare una
speranza: « Egli voleva richiamarsi alla mente qualcosa come
un’immagine, ma non vi riuscì. Ma trovò ciò significativo e carico
di futuro: forse [pensava R.] già la metafora è un tentativo di
fuga, una specie di visione e una mancanza di lealtà ». Dubbio
sulla moralità dell’impulso artistico, ove l’arte è indicata, come

spesso Benn si compiace di fare, con un’umilissima par; pro toto:
qui, per arte, ‘metafora’. Il fanatico agrimensore capo (qualifica
simbolica!), Pameelen, ci aggredisce in Karandascb con accenti che
ricordano il cinismo parodistico di Margue. Nella Zusammenfassung,
351, premessa al lavoro leggiamo: « Pameelen considera la cosiddet-
ta esistenza spirituale sotto l’aspetto delle sue componenti linguisti-
che » e più oltre: « La parola è un bene di tutti e la parola non
dice nulla (perciò: ‘il nostro muso farfuglia’). Per lui la felicità

incomincia dove il labbro è muto, e rigida e bianca una fila di

denti si scopre per il pasto e davanti ai pesci (Tritone) ». E nella

scena seconda, 358:

È una grande formula di giuramento che in adopro, quando mi trovo in mezzo
alla cosiddetm esistenza, e cioè: come se le parole avessero senso. Ma noi non
ci crediamo più, Renz, non ci 'crediamo più. Tutti i vocaboli in cui il cervello bor-

ghese ha sbavato la sua anima, per millenni, si sono dissolti, dove non so.

E qui l’immagine della scatola di matite che dà il titolo al lavoro:

Karandasch, Karandasch — è la scatola: le parole vi stanno dentro ben ordinate:

sotto ognuna di esse c’è un ometto. La notte l’ometto va a letto con una donnina,

per riprodursi, per accodarsi, per accumulare parole con una nuova bocca. Si mette

nella bara, ultima parola, Dio dalla parte della testa, una corona dalla parte dei

piedi, la moglie al fianco, la lacrima sgorga — ma Lei e io? Renz, di parole ce

n’è tante: pula dell‘aia, ombre dei perduti, ma Ie parole antiche, Renz, le parole

antichissime — Karandasch — Karandasch.

Parola è simbolo d’individualità, realtà, Occidente esausto al

termine del suo ciclo storico, parola è borghesia, stanchezza, ba-

nalità. Abbiamo toccato il punto più basso della gamma simbo—
logica di Wort: Benn qui non intende né parola poetica, né parola-
calore che, per quanto umile e banale, serve a difenderci dalla
Wfixtennot, e nemmeno pamla-azimut, che sveli i nessi, la Ver-
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leetttmg, lo Zusammenhang delle cose. E ci troviamo così al motto
della novella Gebime, che Benn le appose più di dieci anni dopo
averla scritta, nel 1928, ripubblicandola in Gesammelte Prosa:

« Chi crede che si possa mentire con le parole, potrebbe supporre
che qui accadesse ». Nel corpo della novella (15) Rönne aggiunge:
« Ma se io sapessi mentire con le parole, è probabile che non sarei qui.
Ovunque io guardi occorre una sola parola per vivere ». La chiave
di questo passo un po’ oscuro mi sembra si debba ricercare appunto
nella citata scena seconda di Karandaxcb: « È la grande formula
di giuramento che io adopero quando mi trovo in mezzo alla co-
siddetta esistenza, e cioè: come se le parole avessero senso ».

Vorremmo ora passare a un breve esame di altri sottotemi del
ciclo di Rönne, i quali, concettualmente meno consistenti di ‘per

sonalità’ e ‘parola’, sono più che altro spunti poetici che si pre-
stano a variate supposizioni. Potremmo chiamarli, per intenderci,
il tema dell’ ‘inizio’, il tema del ‘margine’, la ‘ricerca del luogo’.

Le parole non hanno senso, così come non hanno senso gli
atti, e questo non senso nullifica il tempo: nel ciclo di Rönne ci
colpisce difatti la mancanza di progressione temporale. Se v’è qual-
che sfondamento temporale, è in direzione del passato -—— com’è
logico per lo psicastenico Rönne e per il suo gemello Diesterweg,
avidi soltanto di se stessi, vale a dire di uno stato dj trance iper-
egoico ” ma, paradossalmente, di un passato solo debolmente indi-
viduale e simile a una preistoria, senza nessi, vaga, involontaria,

eppure violenta, cruenta, giacché l’Io attuale è alla fine sacrificato
ad essa. Ma Rönne invano cerca di stabilire quando essa sia incomin—
ciata. « Tanti anni ho vissuto, ed è tutto sprofondato. Quando inco-
minciai, mi è forse rimasto? Non 10 so più », dice Rönne alle

prime battute di Gebime, 12. Questa obnubìlata ricerca della prima

origine del disfacimento psichico, dell’origine di Rörme stesso, ri-
corre anche più avanti: « Egli meditò: quando ciò fosse incomin-

u Cfr. ad cs. Dieslerweg, 71: « La sera lo accolse e inghiottì tutto il dister-
wegico. Voglio calarmi nel mio profondo, cantava una voce, in mio cuore c mie
corona io mia ombra e mio chiarore ».  
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ciato,“ ma non lo sapeva più ». Questo principio sembra proprio irre—
cuperabile, cancellato da non si sa quale moto orizzontale della
coscienza che ha confuso ogni delimitazione. Il tema dell’inizio sfug-
gito ritornerà frequente anche negli anni tardi:

Du übersiehst dich nicht mehr?
Der Anfang ist vergessen,

die Mitte wie nie besessen,

und das Ende kommt schwer. "

Siamo nel ’51. A volte, come in questa poesia del ’50, l’inizio ap-
pare come il segno dell’imperfezione e dell’aborrito divenire:

Auch laß die Einsamkeiten größer werden,

nimm dich zurück aus allem, was begann,ls

E alla fine, siamo nel ’54, è meglio non chiedersi dove siano prin-
cipio e fine:

Langsame Tage. Alles überwunden.
Und fragst du nicht, ob \Ende, ob Beginn,

dann tragen dich vielleicht die Stunden
noch bis zum Juni mit den Rosen hin. 1°

Solo così si sarà portati, (getragen), come frammenti, fragili non-

nulla al pari delle rose, verso la stagione successiva, ovvero a un
indolore crepuscolo vegliato dalle parche e dai padri della Chiesa ".

L’ ‘inìzio’ risulta da questi passi bifrome: inizio della nevrosi,
sfuggito alla memoria e invano ricercato e inizio come segno nega-

tivo: « ritirati da tutto ciò che ebbe un inizio », ossia dalla contin-

genza e dalla caducità.
La categoria del tempo è quindi semidistrutta dalla ‘staticità’,

che come si vede, è già una componente del complesso di Rönne.

“ GW. HI, 243: Du übersiebst dich nicht mehr: «Non ti vedi più per
intero? / Il principio è dimenticato, / il mezzo come mai posseduto, / e la fine
s’avanza greve ».

'5 GW. HI, 252, Der Daniele: «E lascia ingrandire le solitudini, / ritirati
da tutto ciò che ebbe un inizio ».

“‘ GW. III, 325 Lezler Frübling: « Lenti giorni. Tutto superato. / E se non
chiedi se è principio o fine, / forse ancora ti portano le ore / insieme con le rose
fino al giugno ».

17 Cfr. ad &. G. W. III, 444, Du liegst und xcbweigsl : la conferenza Allem,
als Problem für Künstler (G.W. I, 580-582).
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Quanto allo spazio, è anch'esso deformato e svuotato. Leggiamo in
una poesia del ’43:

Die Welt zerdacht. Und Raum und Zeiten
und was die Menschheit weh und wog,
Funktion nur von Unendlichkeiten —
die Myth: log.
Woher, wohin — nicht Nacht, nicht Morgen,

kein Evoè', kein Requiem,

du miichtat dir ein Stichwort bergen —-

allein bei wem?“

Il mondo è stato irrimediabilmente frantumato dal pensiero, tempo

e spazio sono funzioni astratte che credemmo concrete. ‘Mito’
qui ha di nuovo valore storico e segno negativo. « C’è qualcosa
che mi fiacca dall’alto. Non ho più appoggio dietro gli occhi »,
leggiamo in Gebime, 16. << Lo spazio è un fluttuare senza fine; ep-
pure una volta confluiva verso un punto. Si è sfasciata la corteccia
che mi portava ». In questo fluttuare illimitato _ così, come un
insonne fluttuare senza direzione, l’Io statico percepisce la dina-
mica del mondo — ci è indicata una sola linea di separazione, il
‘margine’.

II ‘margine’ è un elemento costante del paesaggio di Benn:
orizzonte, ossia margine del visibile, periferia ossia margine della
città, sponde d’immaginarie correnti, porti di mare: Ufer, Saum,

Rand, Hafen, Bucht. Nel paesaggio iniziale di Gebime, l’azzurro
del cielo appare « levatosi col vento su rive e sponde », i giardini
di palme di Die Eroberung si trovano al margine della città, e il
motto della novella dice: « Senza senso e la fine ad ogni margine »;
la clinica dj Der Geburtxtag è « fuori della città »; anche la fine-
stra da cui guarda insistentemente Diesterweg è una specie di
margine a cui si affaccia il caos, l’informe (Diesterweg, 68). In

Die Reise, 33 troviamo la sensazione chiarissima: se Rönne si

allontana anche di poco dalla clinica, è sopraffatto dall’angoscia
perche' gli sembra di essere in viaggio verso il Tutto, e la coscienza
della propria impotenza lo assale:

“ GW. (III, 215, Verlorene: Irb: «Il mondo frantumato dal pensiero. E
spazio e tempi / e ciò che l’umanità tessé e pesò / è solo funzione d’infinitudini —/
il mito ha mentito. // Di dove, verso dove — non notte, non mattino, / non
evoè, non requiem, / tu vonesti in prestito una parola chiave — ma da chi? ».  
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Egli era forse il libero che avmza su vele, e per ogni dove la terra, e lui spegne

con lo sguardo le cose? Oh, egli si era spinto certo già troppo lontano! Già

flutmava davanti alla strada un campo sono gialle bufere di cieli chiazzati, e una

macchina si arrestò al margine della città. Indietro! voleva dire; giacché Verso di

lui già montava la marea dell’informe, e il senza limiti era in agguato.

Si potrebbe osservare come malati, carcerati e prostitute affi-
dati alle cure del medico Rönne, costituendo una situazione
umana limite, ci comunichino anch'essi la sensazione del ‘mar-

gine’. Gli esempi potrebbero continuare. Tra nuvola, onda, col—
lina, tipici del paesaggio benniano, così ricco di suggestioni sc}
note ancor più che visive, il margine o limite è probabilmente un
punto d’intersezione, un luogo astratto, in cui l’Io scorge l’antitesi
di essere e non essere. Potrebbe essere illuminante (ma la con-

nessione non è del tutto dimostrabile) un breve squarcio di bio-

grafia benniana: a Bruxelles, nel periodo di guerra in cui nacque
Rönne, Benn era medico in una clinica per prostitute nelle re-
trovie, « un posto affatto isolato », aveva pochissimi impegni di
servizio, abitava in una casa di undici stanze solo con l’attendente,

non sapeva la lingua: « ...la vita ondeggiava in una sfera di si-
lenzio e smarrimento, io vivevo al margine, là dove l’esistenza

scade e ha principio l’Io », scrive in Epilog und lyrixcbe: Id) ”.
Nel fluttuare impietoso dello spazio Rönne sembra cercare an-

siosamente un ubi consistam, ossia un ‘luogo’ con cui identificarsi.
Solo in qualche raro momento lo scorgiamo affrontare la propria
funzione sociale con calma e quasi con speranza: « Rönne era
in uno stato d’animo solenne; cìrconfuso della sua solitudine,

trattò con le infermiere, freddo e distaccato, le questioni di ser-

vizio », leggiamo in Gebirne, 12-13. In Die Insel, 39, attraversa i

campi « chiuso, silenziosamente iscritto in se stesso », quasi simile a

quei colleghi che il suo occhio vede « tondeggianti di validità e sa-
zietà », che la coscienza di avere una missione, ossia una ‘forma’

ben precisa, rende « raccolti e trasfigurati» (Diexterweg, 64).

La propria forma, il contorno del proprio Io: ecco quello che
R'dnne-Diesterweg non trova e non può trovare, perché la ‘sua’
forma è fuori di lui, diversa da lui, altro non è che l’arbitraria

vicenda delle visioni.

" GW. IV, 8.
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Il rapporto di Rörme col mondo esterno è mitico: R'ònne
che non appartiene a nulla e a nessuno, che non riesce a integrarsi
nel salutare sistema dovere—piacere in cui trionfa (e marcisce) l‘uomo

borghese, come sa a un tratto essere preda del mondo! —— in un caffè,
in un locale notturno, da un parrucchiere (Die Eroberung), in un

cinema (Die Reise), in una taverna (Der Gelburtxlag), ossia nei luo-

ghi della felicità. Felicità che per il weltfremd Benn è unicamente
scambio elementare di calore. Nel buio del cinema

spalla premeva contro spalla, una dedizione, un sussurrio, vicini vicini, palpeggia—

menti, la felicità. Un signore veniva alla sua volta, con moglie e figlio, buttando

conoscenza, la bocca larga e il riso allegro. Ma Rönne non lo riconobbe più.

Era entrato nel film, nel gesto che si allontana sullo sfondo, nella mitica possanza.

(Die Reise, 35)

Ma è soltanto l'approdo di un’ora. Per il resto è un continuo
cercare un ‘dove’, ‘di dove’, ‘verso dove’. I wo, woher, wohin,

bin, ber che incontriamo ad ogni pagina diventano quasi un prin-
cipio ritmico, l’apparente dinamica delle novelle. Die Insel, 47:
<< ...era tutto un frusciare ed egli sanguinava ——— ma dove
portava ciò? » ; Die Reim, 32: « Era un luogo sconosciuto quello
che stava attraversando, ma avrebbe pur sempre potuto soprag-
giungere un conoscente e chiedere donde e dave »; ivi, 33: « An—
cora molto allontanato non si era dalla clinica, che lo sopraffece

l’angoscia. Dove stava andando con se stesso, forse nel Tutto? »;

Der Geburtstag, 57: « Dov’era finito il suo sud? la rupe d’edera?
l’eucalipto, dave sul mare? Ponente, costa del tramonto, argento-

blu l’onda viene a questa volta »; Querschnitt, 57: «Dove ti
polverizzi? Quale parco viaggio? ». Gli esempi potrebbero anche
questa volta continuare.

Anche il viaggio, attraverso la Germania meridionale in
Gebime, ad Anversa in Die Reise, è per Rönne ricerca di un

luogo. Ma la stasi che circonda il morituro non si spezza. Rönne
tenta allora dei rapidi inventari logistico—quantitativi del reale:
« Giaceva sul dorso su una sedia a sdraio, la sedia si trovava in

una stanza con quattro angoli, la stanza nella casa e la casa su
un colle », (Gehirns, 18). E in Die Reise, 33:

Schivo si guardò attorno; schernevoli se ne stavano casa e albero; sottomesso si

affrettò a passare oltre. Casa, disse egli al prossimo edificio; casa all'altro ancora;
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albero a tutti i tigli sul suo cammino. Si trattava soltanto di una mediazione,
le cose singole rimanevano nell’intangibilizà.

Veri e propri elenchi di cose e oggetti, radunati come sotto un
titolo (<< che cosa vendevano », «che cosa stava succedendo »)
troviamo in Der Geburtstag, 57. E in Die Eroberung, 22, con-
templando un volgare paesaggio con le mucche appeso in un ti-
storante, Rönne costata:

Una mucca al pascolo, pensava egli; una mucca marrone, rotonda, cielo e campo…
Oh, che indicibile felicità in questo quadro! Se ne sta sulle quattro zampe, su
una, due, tre, quattro zampe, è incontmvenibile, sta su quattro zampe, in un prata
d’erba ed è intenta a guardare tre pecore, una due, tre pecore — il numero, come
mi piacciono i numeri, sono così duri, torno torno così inaffermbili, sono rigidi
d’inafferrabilità, affatto inequivocabili, sarebbe ridicolo voler obbietmre qualcosa
contro di loro; se mi capita ancora di essere triste, voglio mettermi a recitare
numeri; rise contento e uscì.

Ma nonostante questi tentativi di fissare la realtà e i luoghi coi
nomi o coi numeri — fittizia inequivocabilità! _— il disorienta-
mento non cessa. Gli Einzeldinge, le cose singole, che lo fanno
tanto soffrire (« tavoli e sedie per cui aveva tanto sofferto e avreb-
be sempre di nuovo sofferto » Der Geburtstag, 60) non sono piü
punti di orientamento per lui, perché ognuna di esse è chiusa in
un surrealistico isolamento, si presenta come oggetto neutro e
estratto, di quell’astrattezza inquietante e silenziosa che hanno gli
oggetti nella pittura surrealista, in quanto strappati dal contesto
consueto e privati d’ogni funzione 2°.

La paratassi e il sostantivismo (e forse perfino la soppres-
sione frequente degli articoli), caratteristiche dello stile del ciclo
di Rönne _ nonché riflesso stilistico dell'impossibilità di stabi-
lire nessi dialettici nel reale — contribuiscono a cancellare i piani
e a confondere il vicino e il lontano. Il paesaggio in cui si muove
Rönne è fluido, lussureggiante, sfuggente e tradisce una partecipa—
zione profonda alla natura, dissimulata tutta la vita sotto il suo
amore per la città di Berlino, per il mito di Ninive ", per la luce

2° Surrealistico potrebbe esser chiamato anche il gusto benniano di rappre-
sentate il sogno con figure e luoghi della mitologia classica e, al tempo stesso,
di degradare eroi e dèi a figure di came disfatte o a suppellettili culturali del—
l’ambiente borghese.

“ Cfr. G‚W. II, 109, Urgesicbl.
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al neon. Il continuo farsi e disfarsi del paesaggio è reso con:
wagen, when, fluten, fließen, blühen, xcbwzmken, sinken, schwe—

ben, xcbwinden, scbwei/en, wählen, fallen, scbwellen, etc. e con

numerosi composti soprattutto coi prefissi: ver-, ent- (frequen—
tissimo), zer-‚ an-.

Gli aggettivi predominanti sono: weich, leise, fremd e i com-
posti con un— e con -lox (uferlox, endlos, ungeforml, etc.). Mentre

quanto accade intorno a Rönne, senza progresso né senso, si espri-
me per 10 più con gexcbeben, il verbo meno vistoso e che equivale
quasi a un passivo, a ‘essere fatto'.

In tale paesaggio, in cui Rönne cerca, dicevamo, invano un
punto di riferimento, sono disciolti, a renderlo più seducente e

illusorio, rumori e luci; in Gebime la voce profonda del dito in-

fortunato, voce dell’astrazione dolore, cui Rönne tende l’orecchio,

il rumore dei veicoli che, quando egli non lascia ormai più 1a stanza,
gli danno la percezione di spazi e tempi lontani, si contrap-
pongono al silenzio del volo lieve attraverso l’etere. Anche la luce
è ora un simbolo negativo, ora un simbolo positivo, ossia ora an-

nullamento ora esaltazione. In Gebime « sovente eta costretto a
riposare della sfrenatezza della luce; quasi olocausto si sentiva di
un cielo senz'alito ». Eppure la via d’uscita, il volo finale fuori
della gola si dirige verso il « meriggio abissale della luce »; in
Die Eroberung, 26 e 27, la luce trionfante, simbolo d’eternità,

minaccia di morte la vegetazione dei giardini di palme nei quali
Rönne, uscito dalla città, si rifugia (regressione nel primigenio):

« La luce cresceva, il giorno si levava; sempre lo stesso eterno
giorno, sempre l’indìssipabile luce » e alla fine: « ...allora andò
anch’egli a prendere un innaffiatoio e sparse acqua sulle felci che
venivano da un sole dove molto evaporava ». La luce annulla
gioiosamente Rönne in Die Reise, 36, dov’egli si sente « sagoma,
limpida coincidenza in disfacimento, smangiato da azzurre baie,
la luce che sgrana risate sulle sue palpebre », e questo riso ha un
sapore nietzscheano. Più dolorosamente in Der Geburtstag, 56:
« Egli si offrì: la luce, il forte sole scorreva incontenibile attraverso

il cervello. Eccolo là: non più dj un monticello di talpa, soffice, e
dentro l’animale che raspa ».

Il cervello, cui s’intitola la prima novella del ciclo, è l’ul-
timo ‘luogo’ in cui Rönne si trattiene prima di prendere il volo.
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Ma è un luogo, come si vede, di mutevole e dubbia consistenza:

ora corposo, greve, nauseabondo, come in un passo molto illumi-

nante di Itbalea, 299-300:

Tutti i miei nessi il cervello li ha distrutti. Il cosmo mormora e va oltre. In sm

sulla sponda: grigio, erro, morto. I miei rami pendono aucun: in un'acqua che

scorre; ma essi vedono soltanto dentro di sé, nell’annottaxe del loro sangue, nel

congelarsi delle loro membra. Io sono isolato e io… Non mi muovo più.

Verso dove? Dove? Perché questo lungo cammino? Intorno a che cosa si deve

radunarsi? Quando per un solo istante cessai di pensare, non mi caddero giù le

membra?

Dentro una persona si associa qualcosa. Succede qualcosa. lo sento ormai soltanto

il cervello. Sul mio cranio c’è come un lichene. Mi suscita una nausea come dal-

l’alto. Dappertutto è in agguato: giallo, giallo: cervello, cervello. Mi pende

giù fra le gambe... sento distintamente che mi sbatte sui malleoli ——

Oh, così vorrei tornare ad essere: prato, sabbia, ìnnervata di fiori, un grande

spazio aperto. In tepide e in fresche onde la terra reca pur tutto ad ognuno. Nes»

suna fronte più. Si viene vissuti.

E più avanti, 301-302: « ...Il sangue, come se esplodesse. Le tem-

pie, come prese dalla speranza. La fronte, un rovescio di acque

giovanili ». Invece, il fanatico Pameelen (Der Vermessungsdiri-

gent, 335) invoca il proprio cervello, anche se non senza ironia,

come la propria unica eternità: « II mio concetto di Io, la mia

eternità frontale — questa Lei vuole attaccare? ». Eppure l’ul—

timo, più perfetto organo elaborato dall’uomo quaternario, il cer-

vello, è già'superato, anche quest’ultimo luogo è perduto: « Siamo

alla fine, sentiva egli, abbiamo superato il nostro ultimo organo »

(Die Insel, 43). In Gebirne esso può infatti essere equiparato

—— per una somiglianza di forme che Benn non rileva esplicita-

mente, ma cui implicitamente allude — al cervello dell’animale ma-

cellato, al grande frutto che Rönne sembra voler squarciare con

quel gesto ossessivo delle mani (una suggestione che ritorna, in

Die Reise, nel giallo frutto tropicale su cui si’ntrattengono banal-

mente gli ufficiali), e infine alle nubi: le nubi estive, soffici e

lobate, che si sfasciano intorno al volo di Rönne-uccello: « zer—

fallen ist die Rinde », sfasciata è la corteccia, aveva detto (16), :: zer-

fallend è detto anche della nuvolaglia, alla fine.

C’è in Gebime come un lento progredire verso un luogo

sempre più alto: dalla pianura del viaggio in treno fino alla di-

 

 

 



 

   

  
Stasi : Vilma nel «Complesso di Ränne» 117

nica sopra il colle (anche il penitenziario di Die Insel sorge in
alto), alla stanza isolata, ove Röune si abitua a poco a poco a

giacere immobilmente orizzontale, come se non fosse giunto là
di lontano, ma per millenni fosse cresciuto all’unisono con la co]-

lina, << si fosse innalzato all’unisono con quel punto su cui giaceva
ora il suo corpo » (17), è il « giacere muto » del vecchio Benn,
I’Entwicklungsfremdbeit,- l’estraneità ad ogni evoluzione, degli
Slatìxcbe Gedicble. Tutta 1a vitalità di Rönne è stata risucchiata dal
cervello, anzi dalla corteccia, ossia dalla parte che sta più in alto

nel corpo umano e che ha a sua volta ormai compiuto il suo
ciclo; e che è stranamente simile alle nubi, che stanno ancora

più in alto. L’unica dinamica, a questo punto, è la fantasia poe-
tica: falda sonora, ritmo insonne in cui Benn affonda: tra la

prosa del « complesso di Rönne » e la poesia non v’è soluzione
di continuità. Un curioso esempio addirittura di passaggio (non
dichiarato) dalla prosa al verso e per di più al metro illustre della
Klassik, il Blankverx, è in Diesterweg, 67: quattro righe che po-
tremmo scrivere così:

Mit tiefen Augen sah cr durch den Saal:

Dies war der Mensch, der Fremde, der sich nannte;

doch er sah hell das Wegen des Geschehens;

das Formen warf zum Abspiel seiner Schalen

und aufuank, wenn die Glieder sich erfüllt.22

Più spesso, ovviamente, non si tratta di versi, ma di sequenze

ritmiche, come ad esempio nelle ultime righe di Gebime, da « Ich

wollte immer auffliegen ». Si tratta di stabilire due pause supple-
mentari, una dopo << auffliegen » è una dopo «bitte », le altre
pause sono già date dall’interpunzione e, alla fine, dilatate dalle
lineette. Una possibile lettura è allora:

Ich wollte immer aüffljcgen / wie ein Vögel aus der Schlücht; /
nlîn lebe ich äußen im Kristéll / Aber min geben Sie mir bitte /

den Wég frei, / ich schwinge wieder —— / ich wär so müde— /

auf Flügeln geht dieser Géng— mit meinem bléuen Aneménenschwért— /

22 « Con profondi occhi egli guardava nella sala; questo era l’uomo, lo stra-
niero, che si dava un nome; ma egli distinguevu chiaramente il fluttuare degli ac-
cadimenti; esso figliava forme per spogliarsi dei propri involucri e le risucchiavn
quando le membra erano colmate ».
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in Mittagssturz des Lichts— / in Trümmern des Südens— /

in zerféllendem Gewélk— / Zerstäubungen der Stime — /

Entschweifungen der Schläer

In questo ritmo Benn vorrebbe offuscarsi, ma, come già
accennato a proposito del ‘sogno’, la lucidità non lo abbandona
mai. Nullificato tutto, realtà, parola, personalità, tempo e spazio,

egli continua ad esercitare ancora soltanto quel che in una
poesia “ chiama, con splendida espressione, « Augenzwang », vio—
lenza degli occhi che errano sulla parete oscura e senza appigli

: dell’incredulità; sperando o, meglio, agnosticamente non esclu-
i dendo una conciliazione dell’inconciliabile, potremmo dire, grazie

al paradosso delle rette parallele che all'infinito s’incontrano.

“ «Ho sempre desiderato di volare in alto come un uccello sopra la gola;
Invece vivo fuori nel cristallo. Ma ora mi dia via libera, la prego, mi
libro di nuovo — ero così stanco — su ali sarà questo il mio viaggio —— con la
mia azzurra spada di anemoni — nell’abisso meridiano della luce — in rovine del
sud — in nuvolaglia che si sfascia ——- polverizzazioni della fronte — disfacimenti
della tempia.»

13 G.W. III, 283. Wirklichkeit, Verso 12.  



 

  

   UNA « INQUIRY » DI BRECHT:
DER DREIGROSCHENROMAN

di FRANCO BUONO

«Was für eine schöne, große Stadt! Wem gehört sie? »

JACOB E WILHELM GRIMM

1. Bertolt Brecht racconta storie di furfanti.

Il 1934, data della sua pubblicazione ad Amsterdam presso
Allert de Lange ‘, grava sul Dreigroxcbenroman come l'indizio della
sua colpa maggiore: quella di seguire nel tempo, riprendere e sciu-
pate senza rimedio la scintillante invenzione della sua celeberrima
antenata, la Dreigraxcbenoper. In verità Brecht non aveva atteso
neanche i sei anni che dividono il romanzo dall’opera per tornare
sul canovaccio fornito dalla settecentesca Beggar'x Opera di John
Gay. Nel 1930, con Die Beule — exposé per un Dreigmscbenfilm
che dette luogo ad un memorabile processo che mise a rumore il mon-
do intellettuale tedesco e procurò al suo autore 21.000 marchi — il
‘peggio’, per così dire, era già avvenuto. I produttori della Nero-
Filmgesellschaft erano, a modo loro e non per ragioni estetiche, la
prima avanguardia del partito dei colpevolisti: non riconoscendo

1 A partire dal 1933, grau parte dell’emigrazione intellettuale tedesca poté con-
tinuare a stampare le proprie opere in Olanda grazie all’attività di due case editrici
antifasciste di Amsterdam: il Querido Verlag e il Verlag Allen de Lange. I responsa-
bili delle saioni tedesche di entrambe avevano alle spalle una comune esperienza
editcriale, avendo già diviso la direzione della casa editrice berlinese Kiepenheuer.
Emanuel Querido, un ebreo olandese di origine portoghese, aveva affidato il reparto
tedesco della propria azienda a Fritz Landshoff che, insieme con Alice van Nahuys,
pubblicò opere di ]… Wassermann, Heinrich :: Klaus Mann, E. Toller, L. Feucht-
wanger, Anna Seghers, Arnold Zweig, EM. Remarque, A… Döblin, ] Roth e la im-
portante rivista « Die Sammlung » diretta da Klaus Mann. 11 reparto tedesco della
Allen de Lange era invece diretto dall’umorista Walter Landnuer, buon amico e
ammiratore di Brecht. Altre notizie sul clima e l’ambiente dell’emigrazione intel-
lettuale tedesca raccolta intorno alle due case ediuici di Amsterdam, in KLAUS MANN,
Der Wendepunkt, Frankfurt a, Main 1958, specialmente il cap. IX.
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più nel copione l’opera del ’28, si sentirono ftodati, sebbene i rima-
neggiamenti fossero assai meno radicali di quelli che sarebbero
comparsi nel romanzo “’“.

Per spiegare tanto accanimento dell’autore ‘contro’ la sua crea-
tura più famosa e fortunata non è sufficiente attribuirlo alla segreta,
o palese, volontà di sfruttarne senza ritegno la popolarità. Molto più
adatto allo scopo può risultare invece ricordare 1a predilezione per
un genere di storie ampiamente frequentato dal giovane Brecht
anche prima dell’incontro felice con Gay: il Gaunerxtreicb. Quando
sentì dire che egli si compiaceva di raccontare storie di furfanti e
banditi e che forse non era lecito provar tanto gusto per la loro
forza e astuzia, Me-ti —- incarnazione del Brecht teorico nell’omo-

nimo libretto con regole di comportamento — così si difese
distribuendo le responsabilità: << Mich belustigt Kraft und List.
Wenn ihr ein Land habt, in dem die Listigen und Kräftigen Gaune-
reien verüben können, dann muß ich mir das Vergnügen an List und
Kraft dort verschaffen, wo sie für Gaunereien verwendet werden.

Ihr habt es ganz in der Hand, von mir eine gute Aufführung zu
erreichen, ohne daß ich auf mein Vergnügen verzichten muß » Z. Ma

insieme alla circostanza che una tal sorta di paesi continuasse a irro—
bustirsi e quindi a fornire un copioso materiale per piaceri di quella
natura nonostante l’invito dj Brecht, a favorire la ripresa della

‘Dreigroschenfabel’ congiurava anche la prepotente vocazione dello
scrittore per la ‘Bearbeitung’, la rielaborazione di vecchi testi di cui
la stessa Dreigrascbenoper era un esempio. Una delle particolarità
più singolari del primo romanzo brechtiano sta appunto in ciò: che

““S Il punto di vista di Brecht, quello degli avversari e della stampa del-
l’epoca sulla controversia giuridicoideologica accesnsi sul ‘Dreigroschenfflm’ e
considerata dall’autore un « soziologisches Experiment », è esposto in Der Dreigro—
:cbenpmzeß. Questo collage di testi, protocolli e considerazioni sull’industria cultu-
rale venne stampato per la prima volta nel terzo quaderno dei « Versuche », Verlag
Kiepenheuer, Berlin 1931, ed è ora incluso in B. BRECHT, Gexammelte Werke
in 20 Bänden, Frankfurt a. M. 1967, Bd. XVILI (Schriften zur Literatur und
Kumi 1), pp 139209. Sul ‘Dreigroschen—Brecht’ il libro fondamentale rimane natu-
ralmente il Bertolt Brecht; Dreigroscbcnbucb. Texte, Materialien, Dokumente, hrsg.
von S. UNSELD, Frankfurt a. M. 1960, dove compaiono riuniti i testi delle tre ‘Dreigro—
schengeschichten’ e il Dreigroxcbenprazeß, oltre 3 recensioni e scritti dedicati preva—
lentemente all'opera. Anche per le tre ‘Dreigroscheugeschichten’, però, noi ci riferi-
[emo sempre all‘edizione in venti volumi delle opere brechtiane citata più sopra e
ai due volumi di Texte für Filme, Frankfurt a. M. 1969, che la completano.

Z B. BRECHT, Me—ti, Bucb der Wendungen, in GW. cit., Bd. XII (Pron: 2),
p. 444.



 

Una «Inquiry» di Brecht 121

esso è, apertamente, un rifacimento, ma di natura speciale, rielabo-

razione di terzo grado, ‘Bearbeitung’ di una ‘Bearbeitung’ brechtiana.
Così, cavarsi d’impaccio affermando che il Dreigroxcbenroman sa—
rebbe qualcosa di affatto diverso e autonomo non basta, significa
afferrare solo un aspetto della verità, poiché un atteggiamento sif-
fatto porta semplicemente a recidere i fili sottili ma tenaci che
uniscono l’opera al romanzo. Il rapporto con l’opera e con la sua
notorietà, in quanto presupposto della nascita del romanzo, va
quindj conservato, ma alla definizione del nuovo prodotto concor-
rono tanto gli elementi comuni quanto le differenze, precisando però
che queste ultime non risultano soltanto dalla sottrazione della
Dreigroscbenoper dal Dreigroxcbenroman, del meno dal più.

Allo stesso modo, limitarsi a rimpiangere l’opera o inseguire
nel romanzo soltanto fi volti più familiari, significa aver dimenticato
uno degli insegnamenti più preziosi della Pbiz’nomenolagie des
Geixte: hegeliana. « Wenn Wir von einem formierten Dinge das
wieder wegnehmen, was das Werkzeug daran getan hat, so ist uns
das Ding [. . .] gerade wieder so viel als vor dieser somit überflüs-
sigen Bemühung » 3. Se la « cosa » è la Dreigroscbenoper e la « cosa
formata » il Dreigroscbenroman, a noi conviene seguire il lavoro
dello « strumento » su di essa: il nostro artigiano ha lavorato a
lungo.

2. « Die Dreigroxcbenoper »: « Nox haec nouimm‘ esse m'bil » ‘

Eppure la Dreigroscbenoper non era nata per essere un capo-
stipite, ma piuttosto un gaio commiato. Quando gli uomini si sepa-
rano da un’epoca della loro storia — diceva Marx -—— lo fanno con
gioia, perché si lasciano alle spalle qualcosa di vecchio ed entrano
lieti in qualcosa di nuovo ‘ "“. Nel 1928 Brecht si trovava in una si-

3 G.W.F. HEGEL, Pbänomenologie de: Geistes, ed. Hoffmeister, p. 64.
‘ II titolo di questo paragrafo allude alla seguente osservazione di Brecht:

« Es besteht kein Grund, das Motto des John Gay für seine “Beggar’s Opera”:
“Nos haec novimus esse nihil” für “Die Dteigmschcnoper” zu ändern ». Cfr.
B. BRECHT, Anmerkungen zur « Dreigmxcbenoper », in GW. cit., Bd. XVII
(Schriften zum Theater 3), p. 991.

‘ “5 Questa osservazione di Marx era particolarmente cara a Brecht. Un passo di
Zur Kritik der Hegelrcben Recbtpbilasopbie che ne riassume il concetto fondamen-
tale è anzi citato ira i ‘materiali di lavoro’ di Herr Punlila und sein Knecht Main" in
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mile condizione nella sua vita di poeta. Per questo, molti anni più tar-
di, guardando retrospettivamente i suoi primi lavori _ Baal, Trom-
meln in der Nacht, Im Dickicbt der Stà'dte, Leben Eduard: des
Zweiten von England, Mann ixt Mmm —— egli poteva concludere
così l’importante scritto Bei Durcbxicbt meiner erxlen Stüc/ee: « Alle
fünf Stücke zusammen, vier davon Polemiken, eines eine Kopie,
gierige Reminiszenz an eine glücklichen dramatische Ära, zeigen
ohne Bedauern, wie die große Sintflut fiber die bürgerliche Weit
hereinbricht. Erst ist da noch Land, aber schon mit Lachen, die zu
Tümpeln und Sunden werden; dann ist nur noch das schwarze
Wasser weithin, mit Inseln, die schnell zerbröckeln » 5. Lo spetta-
colo delle acque che sommergono il mondo borghese ?: guardato
« ohne Bedauern », e lo stesso avviene per ii lavoro già fatto, con
un atteggiamento del tutto degno di un autore che ha sempre pro—
vato la « Lust des Beginnens » °.

Prima di mettersi in salvo sulla barca del ‘Lehrstück’, Brecht

volle concedersi ‘il piacere di inscenata il gioco feroce della Dreigro-
scbenoper, che avrebbe dovuto bruciare in un‘ultima e unica fiam-
mata crepitante al vento dell’ironia il ciarpame dell’opera ‘gastrcr
nomica’ e gran parte del mondo poetico in cui si era mosso fino
a quel momento 7. Giacché l’opera era sì, come l'autore ebbe a
definirla in seguito, « eine Art Referat über das, was der Zuschauer

im Theater vom Leben zu sehen wünscht >> ‘, ma l’estensore di
quel singolare rapporto aveva chiamato a raccolta sulla scena un

Tbaaterarbeil: « Die Geschichte ist gründlich und macht viele Phasen durch, wenn
sie eine alte Gestalt zu Grabe trägt. Die letzte Phase einer Weltgeschichtlichen Gestalt
ist ihre Komödie. Die Götter Griechenlands, die schon einmal tragisch zu Tod:
verwundet waren im gefesselten Prometheus des Aachylos, mußten noch einmal
komisch sterben in den Gesprächen Lucians. Warum dieser Gang der Geschichte?
Damit die Menschheit heiter von ihrer Vergangenheit scheide ». (Cfr. Tbeatemrbeil.
6 Aufführungen des Berliner Ememble, zweite, durchgesehene u. erweiterte Auflage,
hrsg. v. Berliner Ensemble - H. Weigel, Berlin u. Frankfurt a. Main 1961). Non ci
sembra una forzatura includere il passa anche fra i ‘mnteriali di lavoro’ ideali
della Dreigroxcbenaper.

5 Questo scritto, dettato per il primo volume della raccolta degli ‘Stücke’,
porta la data marzo 1954 e si legge ora in GW. cit., Bd. XVII (Schriften zum
Theater 3), p. 952.

"’ Cfr… la poesia O Lust der Beginnens! in GW. cit., Bd. IX (Gedichte 2),
p. 771.

7 A questo proposito, e più in generale sulla Dreigroxcbsnapel, consideriamo
decisive le pagine di P. CHIARINI nella fondamentale monografia Bertolt Brecbl.
Saggio Jul teatro, Bari 19671, pp. 102-10.

” Cfr. Anmerkungen zur «Dreigroxcbenaper» cit., p. 991.
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pugno di canaglie e motivi che separatamente aveva già frequentato
volentieri. Jonathan ]eremia Peachum, 1"amico dei mendicanti’7

discende in linea diretta dal Paduk di Lux in Tenebrix (1919) e
come costui sfrutta finanziariamente la coscienza sporca della so—
cietà; le ragazze della signora Hogge esercitavano lo stesso mestiere
di quelle che nel bordello di Turnbrige perdono Macheath detto
Mackie Messer, bandito di strada di umili origini che continua in
città la .t'radizione dei pirati e avventurieri della Hauspaslille ( 1918-
1927); la lotta senza esclusione di colpi che Peachum e Macheath

ingaggiano per la supremazia dei bassifondi proietta nei viccli di
una sordida Londra a cavallo del secolo il duello metafisico che
opponeva Garga a Shh'nk in Im Dickicbt der Städte ( 1921-1924) 9.

A personaggi di questa specie e di questo ‘livello’ sociale è
affidata gran parte della carica antiborghese dell’opera. << “Die
Dreigroschenoper” gibt eine Darstellung der bürgerlichen Gesell-
schaft (und nicht nur “lumpenproletarischer Elemente”) » “’; ma

lo specchio che Brecht mette dinanzi agli occhi della società ha una
‘luce’ troppo stretta per rifletterla tutta e l'affermazione delle
'Anmerkungen’ all’opera citata poco sopra è vera solo in parte.
Se il bersaglio è centrato con precisione per quanto riguarda la
concezione borghese dell’arte e della cultura, la critica sociale si

arresta al livello dell’ideologia, cioè dell’idea Che la società si fa
di se stessa, e 1a Dreigroxrbenoper ha prima di ogni altro il timbro
di una grande invettiva morale ed è contraddistinta da due classici
caratteri del ‘genere’: la ferocia e la terrible xemplification.

Del resto il suo autore non nascondeva le proprie motiva-
zioni. Giustificando la opportunità di una ripresa moderna dell’ope-
ra di Gay, così scriveva sulle « Augsburger Neuesten Nachrichten »
del 9 gennaio 1929: « Nicht fehlen uns Heutigen die soziologi-
schen Anlässe von “The Beggar’s Opera”: Wie vor zweihundert
Jahren haben wir eine Gesellschaftsordnung, in der so ziemlich
alle Schichten der Bevölkerung, allerdings auf die allerverschie-
denste Weise, moralische Grundsätze berücksichtigen, indem sie

9 Anche la festa di nozze che ha luogo nella stalla riecheggia il tono sarcastico
dell’atto unico Die Kleinbürgerbaclyzeil (1919), mentre non mancano le ‘cita-
zioni’ da Kipling — il Kanonenmng, ad esempio —— e da Villen che ci riportano
nelle atmosfere di Mann ist Mann e, ancora della Hauxpuxlille.

1° Cfr, ancora le Anmerkungen zur « Dreigroscbenoper » cit., p. 999.
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nicht in Moral, sondern natürlich von Moral leben » “. Per questo
i quadri della Dreigroscbenoper si susseguono all’insegna della
inautennicità più smaccazta: i mendicanti dell’impresa Peachum sono

\falsi come l’immagine di Mackie Messer bandito—genüluomo, e
falso l’amore di Macheath e Polly, falsa l’amicizia fra Macheath e

il capo della polizia Tiger Brown. L’unico straccione autentico non
calca la scena, siede in platea: è lo spettatore tradizionale del genere
di spettacoli che la Dreigraxcbenoper mette alla berlina “

Dopo l'esibizione, beffato il pubblico e assolto il suo còmpìm,
la banda di furfanti sembrava destinata a sparire per sempre chie—
dendo indulgenza al canto delle ‘Schlußchoral’:

Verfolgt das Unrecht nicht zu sehr, 'u: Bälde

Erfriert es schon von selbst, denn es ist kalt.

Bedenkt das Dunkel und die große Kälte

In diesem Tale, das von Jammer schaut 13

mentre l’autore ].ietamente prendeva congedo da una stagione della
sua poesia per n'volgersi ad altri esercizi — i ‘Lehrstücke' — a cui
era chiamato un pubblico diverso — composto di ‘tecnici’ —, per-
ché « eine Umwandlung von möglichst vielen Zuschauern oder

" Cfr, Über «Die Dreigruxcbenoper », in G.W. cit., Bd. XVII (Schriften zum
Theater 3), p. 990.

‘Z Si noti con quanta finena Brecht analizza il titolo dell’opera di Gay: « Der
Titel [“The Beggar’s Open”] bedeutet nicht etwa, wie manche Übersetzer geglaubt
haben: “Die Bettleroper”, das heißt eine Oper, in der eben Bettler vorkommen,
sondern: “Des Bettlers Oper", das heißt eine Oper fiir Bettler» (cfr. Uber « Die
Dreigroxcbenoper» cit.). Non sembra dubbio che l’ironia filologica sia diretta
contro 1 gusti dei frequentatori ab1tuali dei tatti. Del resto le colorite recensioni
contemporanee della prima berlinese della Dreigrascbenoper riportano un ricco
campionario delle reazioni scandalimte di un tal genere di spettatori.

“ B. BRECHT, Die Dreigraxcbenoper, in GW. dt. Bd. 11 (Stücke 2), p. 486.
Brecht stesso si rese como dell’ambiguità di questi versi, tanto che in seguito
dettò un Neuer Schlußcbaml (1948) molto meno generico:

«Verfolgt das leleine Unrecht nicht; in Bilde
Erfrien es schon von selbst, denn es ist kalt:
Bedenkt das Dunkel und die große Kälte
In diesem Tale, das von Jammu schaut.

Zieht gen die großen Räuber jetzt zu Felde
Und fällt sie allesamt und fällt sie bald:
Von ihnen rührt das Dunkel und die große Kälte
Sie machen, daß dies Tal von Jammer schaut ».

Cfr, G W. cit., Bd. II dt., p. 497.
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Lesern in Fachleute durchaus auszustreben ist — sie ist auch im
Gange » ".

3. « Die Beule »: zm « Dreiéroscbenfilm ».

E invece Macheath e soci si allontanavano solo per prendere
meglio la rincorsa e meditare nuove imprese, ‘costringendo’ così
l’autore che li aveva portati una prima volta sulla scena a occuparsi
nuovamente di loro.

Appena due anni dopo il travolgente successo dell’opera,
Brecht scrive il soggetto per un Dreigmxcbenfilm, che nelle inten-
zioni dei committenti avrebbe dovuto essere soltanto la trascrizione
cinematografica della Dreigroscbenoper, in una parola un grosso
incasso sicuro ‘5. Divema invece Die Beule, un soggetto rimasto allo
stato di abbozzo. Ancora un Gaunerxlrez'cb, una storia di banditi,

straccioni e prostitute e di nuovo ambientata in una Londra male—
odorante e spietata, um per quanto portino il medesimo nome i
personaggi non sono già più gli stessi, anche se ugualmente rico-
noscibili giacché ciò che hanno perso rispetto ai loro modelli
teatrali hanno acquistato in verosimiglianza e credibilità sociale.
Inoltre — circostanza di grande importanza — essi non sono più
soli: accanto a Peachum e Mackie Messer, a Tiger Brown e Polly,
fanno la loro comparsa banchieri e squadre di poliziotti, e intorno
a tutti costoro, indistinto, onnipresente e minaccioso, il brulichio

senza posa di una moltitudine di miserabili spaventosamente veri e
numerosi, « das nackte Elend selber [...] jenes Elend, das nicht

nur Herrn Peachum völlig unbekannt ist » "’.
Come i piani di Macheath si sono ingranditi nel passaggio dal-

l’opera al film, così anche il numero dei miseri è vertiginosamente

“ B. BRECHT, Anmerkungen zur « Dreigroscbenaper », in GW. cit., Bd. XVII
(Schriften zum Theater 3), p. 991. Si tenga presente che questo testo fu scritto
nel 1931, quando cioè l’ßperimenm dei ‘Lehrstücke’ era in pieno svolgimento.

15 Come si è accennato all’inizio, Brecht rinunciò poi, dietro corrispetu'vo di
una congrua somma, ai suoi diritti sul film. Egli non apprezzò mai molto il film
di Pabst realizzato nel 1931, che ebbe comunque un grande successo di pubblico.
Sulla Dreigroxrbenaper cinematografia; si veda comunque S. KRACAUEX, From
Caligan' ta Hitler (trad. it. Cinema tedexco. 1918-1933, Milano 1954, pp. 293-96).

“’ B. BRECHT, Die Beide. Ein Dreigro:cben/i1m‚ in B.B., Texte für Filme cit.
Bd. LI, p. 342.
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cresciuto, e senza dubbio in ciò tanto i progetti dell’uno quanto il
numero degli altri si sono adeguati al mutare dei tempi, giacché
entrambi trovano la causa prossima del loro incremento, e anzi il

moltiplicatore comune, in una logica ben più inflessibile della fan-
tasia creativa dell’autore: quella del mondo della finanza e delle
leggi dell’economia capitalistica di quegli anni ”. A questo contrap-
punto reale Die Beule deve l’aria di maggiore autenticità che la
percorre. Ma su questa circostanza bisognerà tomate dopo aver

riferito nelle linee essenziali lo svolgimento della seconda ‘Dreigro-
schengeschichte’ brechtiana, dal momento che si discosta alquanto
dalla Dreigroxcbenoper e appresta una parte cospicua del materiale
con cui Brecht edificherà il romanzo.

Il « bernoccolo » cui allude il titolo è effetto della gran botta
sulla testa che un ‘impiegato’ della ditta Peachum si busca dagli
accoliti della banda Macheath per aver richiamato la polizia mentre
costoro sono impegnati a rubare un orologio a pendolo per la festa
nuziale del loro capo con Polly, la leggiadra figlia del re dei
mendicanti. Anche la festa, che ha luogo nella stalla del duca di
Somersetshire, subisce la tendenza all’ingrandìmento che si è già
notata “, ed è descritta col rilievo e il tono di un « gesellschaft-

liches Ereignis » “. I centocinquanta invitati rappresentano il fior
fiore della società. « Man bemerkt unter den Gästen »: l’alto magi-
strato di Drury Lane, un generale, due membri della Camera dei

Comuni, tre noti avvocati, il pastore di St. Margaret; « besonders

bemerkt wird » 2° il capo della polizia Tiger Brown, vecchio com-
pagno d'armi dello sposo. La scena del festino, che nelle inten—
zioni di Brecht doveva probabilmente richiamare alla mente il
segno sferzante dei cartoni di Grosz ” "“, è allusivamente contrappun-

‘7 La crisi economica mondiale è al centro oltre che del grande ‘Lehrstück’
Die heilige Johann der Schlacbtbà'fe, anche del frammento Der Brotladen (1929-30)
e di numerosi abbozzi e poesie scritte nello stesso periodo.

1“ La scena II della Dreigmscbenoper ha complessivamente un tono familiare,
a cominciare dalle vivande. Macheath dice, rivolto alla giovane moglie: «Polly,
darf ich dich bitten, daß du dich um die Freßkörbe kümmerst? ». Anche gli
intervenuti hanno poco n che fare per numero e qualità con quelli di Die Baule…

" Ein gexellxcba/tlicbex Ereignix è il titolo del paragrafo che in Die Baule
è dedicato alla festa. Cfr. Die Beule cit., p. 332-33.

2° Die Beule dt., p. 332. Una nota di Brecht consiglia per questa scena di
utilizzare nel film le tecniche degli Zeitungxberich/e, ed egli stesso adopera frequen»
temente espressioni del genere di quelle riportate da noi.

2‘7 bis La congenialità della pittura di George Gmsz ai versi del poeta avrebbe di
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tata dall’attività di una vera e propria « Schlachterei » improvvisata
nella corte dell’abitazione ducale che macella, cucina e porta in
tavola non meno di tre buoi “. Il mattino seguente Peachum viene
a conoscenza dell’incidente occorso al ‘suo’ impiegato e quasi con-
temporaneamente che Polly è andata in moglie a Mackie Messer.
L’ ‘amico del mendicante’, che conosce l’animo umano almeno
quanto i suoi interessi, decide che il torto subìto dall’informatore
della polizia nell’esercizio delle sue funzioni sarà lo strumento della
sua vendetta personale contro Macheath; senonche’, recatosi alla
stazione di polizia per chiederne l’incriminazione, trova Brown che
sta per consegnare al bandito un regalo di nozze supplementare: il
voluminoso incartamento con le prove dei suoi crimini. La richiesta
suscita l’ilarità di Macheath, e Peachum, che ha perso il primo
round, lascia l’ufficio insieme al suo uomo offeso per la seconda
volta.

Ma unarcircostanza esterna sta per offrirgli l’occasione di
mostrare al capo della polizia e al genero la forza di cui dispone.
Per il venerdì successivo è previsto l’arrivo della regina e squadre
di poliziotti trasformano la sordida Old Oak in una zona’modello
con l’aiuto di molte latte di pittura, ma i] giorno della prova gene-
rale la presenza degli orribili mendicanti dell’organizzazione Pea-
chum rovina irrimediabilmente l’effetto 12, e Brown, che ha distinto

chiaramente tra la folla Peachum a fianco dell’uomo col bemoc—
colo, non può far altro che consigliare all’amico di sparire per

lì a poco trovato una esplicita conferma nel Kinderbucb intitolato Die drei Saldalen.
I quzttordici capitoli del poemetto vennero infatti pubblicati nel n. 6 dei « Versu-
che », Verlag Kiepenheuer, Berlin 1932.

21 Cfr, Die Beule cit., p. 332. Brecht considerava rappresentazioni di tal
genere particolarmente istruttiva. Ci sembra che qui la scena non allude soltanto
alla professione effettiva dei partecipanti e dell’ospite, alla luto ‘verità’ sociale,
ma riveli anche, in tempi di sottoalimentazione e disoccupazione, l’intenzione di
« aizzzre la gente» realizzata in modo molto personale. Un passo dei Flücblliflgx-
gexpräcbe può chiarire meglio l’opinione di Brecht in proposito: « Ich hab mich
oft gewundert, warum die linken Schriftsteller zum Aufluetzen nicht szffige Be-
schreibungen von den Genüssen anfertigen, die man hat, wenn man hat. Ich seh
immer nur Handbücher, mit denen man sich über die Philosophie und die Moral
informieren kann, die man in den besseren Kreisen hat, warum keine Handbücher
übers Fressen und die andern Annehmlichkeiten, die man unteu nicht kennt [...].
Eine einfache Beschreibung der Käsesorten, faßlich und anschaulich geschrieben,
oder ein künstlerisch empfundenes Bild von einem echten Omelette würde unbedingt
bildend wirken ». In GW… cit., Bd. XIV (Prem 4), p. 1393.

21 Anche questa scena serà ripresa integralmente nel Dreigroxcbemoman, e
precisamente nel capitolo X.
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un po’. Dell’incartamento nemmeno a parlarne. Macheath si rifugia
dalle sue prostitute di Drury Lane dopo aver dato l’addio & Polly;
è lei a rimproverargli i rischi del mestiere di bandito mentre guarda
l’insegna della National Deposit Bank. « “Kannst du nicht Bankier
werden...?” — “Auf diese Bank haben Wir schon lange ein Auge
geworfen” [...] “Nein, nich so” [...] “Du kannst sie ja auch kaufen”
[...] “Kann ich das? [...] Siehst du, wenn man die Bank kaufen
könnte, auf der meines Vaters Geld liegt...” [...] “Ich weiß jetzt
alles [...] du bist fürs erste nicht nötig” » ”. Sarà così Polly a realiz-
zare in Die Beule il desiderio espresso dal Macheath della Dreigro-
:cbenoper di trasferire tutto nel ramo bancario. Alla testa della
banda energicamente ammodernata di cui ha assunto la direzione,
l’intraprendente fanciulla entra nella National Deposit Bank, e nel—
l’istante in cui ne oltrepassano la soglia i barbuti ladroni si trasfor-
mano in distinti funzionari, mentre Mackie aggiorna, con qualche
verso che sottolinea i vantaggi del suo nuovo ruolo sociale, una
‘Moritat’ « soeben veraltet » 2‘.

Intanto gli avvenimenti precipitano. Seguito da sette avvo—
cati e da Sam, l’uomo col bernoccolo, Peachurn torna alla centrale
di polizia e chiede a Brown 1a testa di Macheath minacciando di
scatenare una vera e propria « dimostrazione della miseria » per
l’arrivo della regina se il suo protetto non avrà giustizia. Brown
replica debolmente che il bandito è irreperibile, ma Peachum ritiene
l’ostacolo superabile. Tradito dalle prostitute di Drury Lane, Mackie
viene infanti arrestato poco dopo. Per il capo della polizia i guai
però non sono finiti. Questa volta sono la signora Macheath e i
presidenti della National Deposit Bank a reclamare la liberazione
del rispettivo marito e capo, e a Brown che li mette al corrente

73 Die Beule cit., pp. 337-38.
1‘ Vale la pena di riportarli:

«]a, wie kommt der Mensch zu Zaster?
Im Kontore kühl wie Eis
Sitzt der Bankìer Mackie Messer, den
Man nicht fragt und der es weiß.
Auf des Hydeparks dürrem Rasen
Sim ein ruinierter Mann
(Und durch Piccadilly, Stock und Hiîtchen, kannst du was lernen!)
Geht der Bmkiet Mackie Messer
Dem man nichts beweisen kann. »

Cfr. Ein paar Neue Verse einer soeben veralteten Morilat, ìn GW. dt., Bd. VIII
(Gedichte 1), p. 338.
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dell’agitaz-ione che regna nei quartieri poveri della città per l’atteg-
giamento della polizia nell’affare Macheath, essi dichiarano la loro
buona disposizione a fare qualcosa « contro la miseria »: « Wir
werden die Polizei verstärken » ”. I giornali annunciano già la
imminente liberazione del banchiere Macheath ingiustamente incri-
minato e Peachum ha appena letto la notizia quando, dopo un rapido
controllo, assesta a sangue freddo sulla testa del suo uomo un nuovo
energico colpo perché il bemoccolo ritorni alle dimensioni dovute
ed egli possa continuare il suo gioco: << Jetzt — dice — können
sie ihn freilassen in den Abendstunden » “. E quella stessa sera
Sam viene condotto dai mendicanti di Peachum a esibire nei quar-
tieri poveri di Londra il segno dell’ ‘ingiustizia’ patita: « Helft dem
armen Sam zu seinem Recht! », invita il cartello che essi levano

bene in alto. L’appuntamento è per le sette del mattino al ponte
di St. George, ma la notte non trascorre tranquilla per Peachum
e Brown. Mentre nella sede dell’organizzazione fervono i prepa—
rativi, tra il re dei mendicanti e sua moglie si svolge un dialogo
carico di conseguenze: « “Du bist ein Genie, Peachum", sagt sie

“gehe nicht zu weit! Du willst das Elend anrufen, bedenke, daß

das Elend sehr groß ist.” —— “Ich werde ihnen sagen, es sei Zeit,
abzurechnen”, sagt er sanft. “Das kannst du”, gibt sie zu bedenken,
“sie werden abrechnen, aber mit wem werden sie abrechnen? Kannst

du erreichen, daß sie nicht auch mit uns abrechnen? Sie werden
kommen aus den Slums, warum nicht, aber über wen alles werden

sie kommen? Man wird Herrn Machearh hängen, den Polizei-
präsidenten Iynchen, die Königin, Gott weiß was, wird man da uns

schonen? Was wird sein, wenn sie kommen, Jonathan?” [...]

“Das müßte man überlegen, vielleicht wäre es wirklich nicht ganz
angenehm...” » conclude Peachum ”. Dal canto suo Brown sul
far dell’alba ha un sogno ammonitore: vede il ponte di St. George
vomitare senza posa orde di miserabili che poliziotti, militari e carri
annati non riescono ad arginare; a migliaia invadono la città, irrom-

pono nei palazzi dei ricchi, nel parlamento, nel palmo di giustizia”.

15 Die Beule cit., p. 340.
26 Ivi, p. 341.
77 Ivi, p. 343.
73 II sogno di Brown corrisponde perfettamente alla ‘visìone’ dell’invasione di

Chicago ad opera dei poveri che si legge nella Heilige Johanna:
«Hört, was ich träumre in einer Nacht  
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Le decisioni sono ormai prese. Albeggia quando, mentre al
ponte di St. George 1a folla attende il ‘povero Sam’, i « messag-
geri » montano « a cavallo » 29: Peachum risolto a tradire il suo
uomo, Brown a sacrificare l'amico, perché entrambi hanno com-

preso di avere nella folla dei poveri il loro comune nemico. Giun—
gono anche le auto della National Deposit Bank con la cauzione
dei banchieri. Mano nella mano Peachum e Brown tirano fuori
Machea-th dalla cella della morte e lo sostituiscono con Sam, l’uomo

col bernoccolo, che si rende così utile per l’ultima volta. Tutti insie-
me continueranno a mangiare « il pane dei poveri »:

Und so kommt zum guten Ende
Alles unter einen Hut.

Ist das nötige Geld vorhanden

Ist das Ende meistens gut.

Daß nur er im trüben fische
Hat der Hinz den Kunz bedroht.
Doch zum Schluß vereint am Tische
Essen sie des Armen Brot.

Denn die einen sind 'un Dunkeln

Vor sieben Tagen:
[...]
Sah euch marschieren, und nun sah ich mich.
An eurer Spitze sah ich Stumm mich schreiten
Mit kriegerischem Schritt, die Stime blutig
Und Wörter rufend kriegerischen Klangs in
Mir selber unbekannter Sprache, und da gleichzeitig
Von vielen Seiten viele Züge zogen
Schritt ich in vielfacher Gestalt vor vielen Zügen:
Jung und alt, sdxludìzend und fluchend
Außer mir endlich! Tugend und Schrecken!
Alles verändernd, was mein Fuß berührte
Unmäßige Zerstörung bewirkend, den Lauf der Gestime

‘ sichtbar beeinflussend, doch auch die nächsten Straßen
Uns allen bekannt, von Grund auf ändernd.
So zog der Zug und mit ihm ich
Verhüllt durch Schnee vor jedem feindlichen Angriff
Durch Hunger durchscheinend, keine Zielgcheibe
Nirgends treffbar, da nirgends wohnhaft
Durch keine Qual belangbar, da jede
Gewohnt. Und so maxschiert er, verlassend den
Unhaltbaren Platz: ihn wechselnd mit jedem andern.
So träumte ich.
[...] »

Cfr. Die beilige ]obatma der Scblacbtbäfe, in G…W. cit., Bd. II (Stücke 2), pp. 73354.
29 L’ultimo paragrafo di Die Baule si intitola Die Bolen 1eilen..., e allude

naturalmente allo happy end della Dreigroscbenaper.
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Und die andern sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte

Die 'un Dunkeln sieht man nicht 3°.

Sono le strofe di chiusura del Dreigroxcbenfilm, le stesse che
Brecht sceglierà come epigrafe per l’ultimo capitolo del romanzo.
Le si confronti con quelle dell’opera e si avrà la misura della di-
stanza che già intercorre fra le due prime ‘Dreigroschengeschichten’
brechtiane.

Si direbbe che prima di riapparire nella Londra di Die Beule
i nostri personaggi della Dreigroscbenoper abbiano soggiornato a
Mahagonny il tempo sufficiente a impratichirsi delle regole che ne
guidano l’ascesa, avendo però l’accortezza di abbandonare in tempo
la città dannata. Ma anche la nuova residenza non era poi tanto
sicura: la presenza di grandi masse di disederati li ha portati a un
passo dalla catastrofe a cui si erano appena sottratti, ammonendo
che il bottino più ricco comporta più gravi pericoli, mentre il lieto
fine cui erano nuovamente approdati ha reclamato per la prima
volta una vittima.

Vedremo come nel romanzo questi elementi, fortemente con-
centrati e sovrapposti, divenendo organici all’intreccio liberemnno
tutta 1a loro energia critica; ma sin d’ora non si può mancare di
osservare che in Die Beule fanno irruzione una quantità di motivi
che sembrano evocati direttamente dagli avvenimenti di quegli
anni e che le aspre contraddizioni sociali mettevano per così dire
a portata di mano di Brecht. Gli anni dal ’28 al ‘30 non erano
stati avati. C’era stato, ad esempio, il crollo di Wall Street nel ’29,

le cui terrificanti ondate spazzarono 1a Germania e l’Europa con
la violenza di una calamità naturale ma di cui Brecht conosceva
bene l’origine terrena; c’erano stati e c’erano ancora i milioni di
disoccupati che la crisi economica aveva prodotto e che riempivano
le periferie delle grandi città, Berlino non meno di Londra; e,

ancora, le aspre lotte sociali culminate nei moti contadini dello
Schleswig e operai di Berlino nel maggio del ’30, entrambi dura-
mente repressi dalla polizia 3‘. Il sogno di Tiger Brown sull’inva-

     
  
  

         

   

   

                

 
3“ Die Schlußstmpben des Dreigroxcbenfilms, in G.W cit., Bd II (Stücke 2),

p. 497. —4
3' Brecht assistette di persona ai fatti di Berlino del 1° maggio 1930. Sul—
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sione di Londra da parte degli stracdoni appartiene insomma a
quelli che gli psicoanalisti chiamano « sogni della realtà », e ripete
la sua terribilità dalla circostanza che avvenimenti del genere sem-
bravano a quell’epoca davvero possibili. Dal canto loro, banchieri,
poliziotti e mestatori erano non solo verosimili ma in piena attività.

Con Die Beule Brecht continua dunque a voler dare, nel 1930,

quello che la Dreigroxcbenoper non era riuscita ad essere nel 1928:
<< eine Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft ». Per quanto la
forma di abbozzo ci dia solo le grandi linee di ciò che Brecht aveva
in mente, si può ragionevolmente affermare che abbia aggiustato
il tiro sul suo bersaglio; ma le sue polveri, oltre a non prendere
fuoco affatto dal momento che il film che voleva non si fece mai 31,
non erano ancora abbastanza asciutte. Anch’esse però, insieme a
molto altro materiale e passando per molti alambicchi, sarebbero
entrate a far parte della miscela corrosiva che lo scrittore conti-
nuava ad approntare.

La terza ‘Dmigtoschengeschichte' sarebbe stata un romanzo,
ma un romanzo diverso dall’usuale, un romanzo à la Brecht.

4. La via al romanzo, ovvero Comm Doyle contra Tbomax Mann.

I problemi del romanzo in generale avevano sfiorato Brecht
già sullo scorcio degli ‘anni venLi’. È a quel periodo che risalgono
alcuni appunti sulle categorie del << romanzo aristotelico » tesi sinte—
ticamente & dimostrare l’inservibilità e l‘invecchiamento della strut-
tura logica ad esso sottesa, il sillogismo ”. Ancora più concisa, ma
di gran lunga più interessante, appare una annotazione scritta
verosimilmente nel medesimo periodo: « Die Marxisten [sind] die
einzigen, die auf Fragen wie: Was willst du mit deinem Roman

l'episodio si veda la testimonianza di F. STERNBERG in Der Dichter und die Ratio.
Erinnerungen an Bertolt Brecht, Göttingen 1963, pp. 24-25.

32 Come s’è già accennato precedentemente, il film realizzato da Pabst non
piacque mai :; Brecht, che lo considerò sempre ‘la Dreigroxcbenoper dì Pabst’.

33 Cfr. Über den arixloleliscben Roman, in GW. cit., Bd. XVIII (Schriften
zur Literatur und Kunst 1), p. 17. È interessante osservare che anche in questo
primissimo abbozzo teorico gli esempi sono costruiti con un frasatio da codice
penale (« Die Justiz ist ungerecht », «Ein Richter ist ungerecht », « Ein Richter
tut etwas Ungerechtes »). Lo sviluppo del nostro discorso dovrebbe chiarire le
ragioni del nostro interesse per questa circostanza.
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erreichen? Antwort geben. — Satzregulierung: Welche Änderung
im Verhalten der Leser willst du erreichen? >> “. Sia nel primo come
nel secondo gruppo di appunti, balena però già l’intenzione precisa
di far saltare una forma chiusa e dj sostituirla con una libera e
sciolta, di trasferire cioè al genere romanzo l’esperimento avviato
in teatro con ‘le teorie rivoluzionarie e le prime prove pratiche della
forma epica, della drammatica « non aristotelica ». L’interesse
verso l’atteggiamento del lettore, questo polo sempre presente nella
teoria e nella prassi poetica di Brecht, è eloquente.

Come in teatro, la grande avversaria è ancora una volta la
Einfühlung, l’identificazione col personaggio, che coglie i lettori
impreparati e li trascina in un mondo di cui solo l’autore conosce

l’intricata topografia, per buttarli nuovamente fuori a lettura ulti-
mata più spossati e impotenti di prima. E il concetto che guida
una pagina del Me—ti, in cui il ‘maestto’ insegna qualcosa Über
da} Lesen von Büchern: «Viele, sagte Me—ti, sehe ich Bücher

lesen, eine schwierige Kunst, die sie niemand gelehrt hat. Ihre
Vorkenntnisse reichen weder aus, die Schwächen, noch die Stärken
von Büchern zu erkennen. Ich will nicht von wissenschaftlichen
Büchern reden, die fast immer so geschrieben sind, daß Wissen

nötig ist, um Wissen zu erwerben. Aber auch die Erzählungen sind
schwer lesbar. Meist erreicht der Verfasser im Handumdrehen, daß

der Leser sich mehr für die Welt seines Buches interessiert, als

sein Buch sich für die Welt interessiert. Er macht den Leser die
Welt vergessen über dem Buch, das sie beschreiben soll. Mit einigen

leicht erlembaren aber schwer durchschaubaren Tricks Wird eine
Spaunung erzeugt, die den Leser vergessen macht, was vorgeht,
indem sie ihn neugierig macht, wie es weitergeht. Um weitere
Lügen zu erfahren, schluckt er die schon erfahrenen. Ein Schrift-
steller, der so schreibt, daß sein Leser imstande ist, das Buch ab

und zu wegzulegen, um das Gelesene zu überdenken und die
Gedanken des Verfassers mit den eigenen zu vergleichen, gilt als
[ein] wenig schwach. Es heißt von ihm, er könne mit seinem

Leser nicht anfagen was er wolle. Nach der Iandläufigen Ästhetik
müssen die Gedanken der Verfasser überhaupt versteckt sein,
möglichst schwer ausziehbar. Außerdem soll sich der Leser fragen:

:” Cfr. Kleine Notiz in GW. cit., Bd. XVIII cit., p. 17. 
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Was hat der Schreiber von dem, was er gewollt hat, erreicht. Nicht

[ob] es richtig war zu morden, sondern ob richtig gemordet
wurde, soll untersucht werden. In Wirklichkeit müssen die Bücher

gelesen werden als die Schriften von Verdächtigen, die sie sind.

Wie anders als mit dem äußersten Mjßrmuen soll man die Erzäh—
lungen von Leuten hinnehmen, die entweder mi-thelfen, Hilflose in

gewaltigen Mengen in blutige Kriege zu treiben, oder selber
hilflos }flneingetrieben werden? Die das Getreide verfaulen und
die Menschen verhungem lassen? Die treten oder sich treten
lassen? » 35. Contro il comune nemico — il romanzo psicologico
tradizionale — questo lettore indifeso e uno scrittore disposto a cor-
rere il rischio di « passare per deboluccio » stringeranno alleanza.

Tuttavia anche il nuovo esperimento, come già era accaduto
per il teatro epico, non partiva da zero, e poteva contare su una
tradizione, se non illustre, molto ben radicata 3°. Esisteva infatti un

campo della narrativa che riscuoteva da tempo le simpatie di
entrambi e sul quale l’incontro poteva avvenire più facilmente:
il Kriminalroman, il romanzo poliziesco, un ‘genere’ tanto popolare
quanto inviso ai letterati "’"“.

Ancora nel 1926, in un breve saggio apparso sulla berlinese
« Literarische Welt » quindi in una sede che ne accentua il carattere
pmvocatorio, Brecht aveva pubblicamente indicato l’antidoto sicuro
contro i veleni della Literatur, quì rappresentata dal Mann dei
Buddenbrooles e dello Zauberberg ”. Per sette volte, in fine di

35 B. BRECHT, Me-lì. Buch der Wendungen cit., pp. 561-62.
36 Come è noto, e come lo stesso Brecht ha più volte ricordato, alcune ispira-

zioni decisive sono venute alle teorie del teatro epico dalla tradizione plebea
dei baracconi da fiera e del cabaret.

36 bis Hans Otto Münsterer, nel capitolo sulle letture dell’amico durante gli anni
della prima giovinezza ad Augusta, ricorda che le novelle poliziesche di Chesterton
erano considerate da Brecht dei piccoli capolavori (cfr. H,OM„ B.B. Erinnerungen
au: den ]abren 191722, Zürich 1963, p… 60). In realtà, almeno una delle Gexcbicbten
brechtiane (Eßkultur) ha molti punti di contatto con le chestertoniane Storie di padre
Brown. Che In predilezione per i romanzi polizieschi fosse ben radicata nello scrit-
tore ci è stata confermato personalmente da Hans Mayer, il quale ricorda che una
fornita collezione di ‘Krimis’ veniva indicata dal padrone di casa agli ospiti della
sua abitazione berlinese come «die echte Literatur ».

37 L’antipafia per Mann è in Brecht precocissima e concentrata particolarmente
sullo Zauberberg. Dopo aver ascoltato la lettura di alcuni brani del romanzo
dalla viva voce dell’autore, Brecht scrisse per il «Volkswille» un feroce artico-
letto il 26 aprile 1920, Thomas Mann im Börsensaal, in GW. cit., Bd. XVIIvI cit.,
pp. 23-24. Nella Ballade von der Billigung der Welt, in GW. cit., Bd. IX (Ge—
dichte 2), p. 472, compare questa sferzante quartina:
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ognuno dei sette paragrafi in cui il saggio ‘si ripartisce, quasi reci-
tando la formula di un singolare esorcismo, egli pronuncia le
parole magiche: « Kehren wir zu den Kriminalromanen zurück! » ”.
Una letteratura degna di qualche rispetto può darsi solo a patto che
lo scrittore abbia fortuna e disponga di una lingua che lo asse-
condi, come capitò a Stendhal con la lingua di Napoleone, ma anche
quella non durò più di dieci anni; il Kriminalroman dä maggiore
affidamento, osserva Brecht39 e, si potrebbe continuare, la lingua

del codice penale è meno caduca di quella del codice civile che Stend-
hal prendeva & modello. Ma non basta. Alcune Glosse" über
Kriminalromane ci informano che in questo ‘genere’ dramma ed
epica si associano in virtù di una sorta di central litéraire scritto
in Gaunerjargon, e che esso offre uno schema sano quale non è
dato trovare ai tempi nostri « außer Operette und Revue » 40: il
Dreigroscbenroman ha contratto forse in quel momento i suoi
debiti tanto nei confronti dell’operetta quanto del romanzo
poliziesco.

Ma oltre che per la sua naturale salute, questo ramo plebeo
della letteratura moderna interessava il nostro scrittore per ragioni
strettamente connesse col suo modo di scrivere e di intendere il
rapporto con chi lo avrebbe letto. Soffermandosi sui motivi della

« Der Dichter gibt uns seinen Zauberberg zu lesen.
Was er (fiir Geld) da spricht, ist gut gesprochen!
Was er (umsonst) verschweigt: die Wahrheit wär’s gewesen.
Ich sag: Der Mann ist blind und nicht bestechen. »

Il compositore Hanns Eisler, buon amico tanto di Mann quanto di Brecht, in
alcune molto interessanti conversazioni con Hans Bunge recentememe pubblicate in
volume, a proposito dell’atteggiamento di Brecht nei confronti di Mann parla di « reni-
tenza », e aggiunge che l'antipatia era reciproca e aggravata dalla volutamente scarsa
conoscenza delle rispettive opere. Durante l’esilio americano, quando i due erano
praticamente vicini di casa, Eisler tentò più volte di farli incontrare, ma senza ap-
prezzabili risultati: Mann continuò a parlare del « leider begabten- Brecht » e Brecht
a considerarlo ironicamente «dieser Kungeschichtenschreiber ». Così la buona vo-
lontà del compositore suppliva alla mancanza di informazione diretta: «Brecht
kannte, glaube ich, Thomas Mann nur von meinen Berichten. So eine Art literarischen
Berichterstatter hat Brecht sehr gem gehabt. Denn ich lese auch sehr dicke Bücher.
[...] Da berichtete ich Brecht zum Beispiel über schöne Stellen im “Zauberberg”.
Und er war immer erstaunt, daß da so gute Sachen drin sind. Da meinte er, das
müsse man wirklich einmal durchsehen. Er kam nie dazu ». (Cfr. H. BUNGE, Fragen
Sie mehr über Brecbl, Hanns Eisler im Gespräch, München 1970, p. 61).

39 B. BRECHT, Kehren wir zu den Kriminalmmanen zurück!, in GW. dt.,
Bd. XVIII cit., pp. 2851.

39 Ivi, p. 30.
“’ B. BRECHT, Glosse" über Kriminalroman, in GW. dt., Bd. XVIII cin, p. 32.
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popolarità del ‘genere’, in un saggio degli anni trenta Brecht osserva
che, a differenza del romanzo psicologico (« oder sollen Wir sagen:
literarische » "), il Kriminalroman tratta del pensiero logico e
richiede al lettore un’attività della stessa natura. Qui il lettore non
viene ingannato, poiché gli sono forniti tutti gli elementi in grado
di farlo giungere autonomamente alla soluzione dell’euìgma prima
del detective " "“. Il lettore conduce anch’esso e per suo conto un’in-
chiesta, vàluta le dichiarazioni dei personaggi implicati, la sua mente
vigila su ogni indizio di colpevolezza, estende i suoi sospetti a
chiunque perché « ihre Motive sind im dunkeln und müssen logisch
erschlossen werden » “. Il suo atteggiamento lo avvicina così ad
uno scienziato: anche per lui sono i fatti e non le apparenze a
contare, le azioni a decidere dei caratteri e non viceversa, come è

regola nei romanzi psicologici e introspettivi. Qualcosa di questa
tecnica scientifica ha già influenzato le opere di scrittori come Joyce,
Döbli-n e Dos Passos, aggiunge Brecht, ma le considerazioni decisive

riguardano altri elementi. Il romanzo poliziesco indaga e obbliga
a osservare scientificamente la vita male, a rimettere in moto la

legge di causalità e a risalire alle origini delle catastrofi che travol-
gono gli individui: « Wir machen unsere Erfahrungen im Leben
in katastrophaler Form. Aus Katastrophen haben wir die Art und
Weise, wie unser gesellschaftlìches Zusammensein funktioniert,

zu erschliessen. Zu den Krisen, Depressionen, Revolutionen und
Kriegen müssen Wir, denkend, die “inside story” erschliessen. Wir
fühlen schon beim Lesen der Zeitungen (aber auch der Rech—
nungen, Entlassungsbriefe, Gesteflungsbefehle und so weiter), daß

irgendwer irgendwas gemacht haben muß, damit die offenbare
Katastrophe eintra-t. Was also hat wer gemacht? Hinter den Ereig-
nissen, die uns gemeldet werden, vermuten wir andere Gescheh-

nisse, die uns nicht gemeldet werden. Es sind dies die eigentlichen

“ B. BRECHT, Uber die Popularität des Kriminalroman, in GW. dt., Bd. XIX
(Schriften zur Literatur und Kunst 2), p. 450.

"bis E‘ false oppommo precisare che le preferenze di Brecht mdnvano al
poliziesco inglese. La variante americana gli sembrava sciupare molte buone qualità
del Kriminalroman Classico: « Die Amerikaner haben weit schwächere Schemata und
machen sich, vom englischen Standpunkt aus, der Originalitätshascherei schuldig.
Ihre Morde geschehen am laufenden Band und haben Epidemiecharakter. Gelegen-
tlich sinken ihre Romane zum Thriller herunter, das heißt, der Thrill ist kein spiri—
tueller mehr, sondern nur noch ein rein nervenmäßiger » (ivi, p. 451).

42 Ivi, p. 452.
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Geschehnisse. Nur wenn Wir sie wfifiten, versründen Wir » “. Affron-

tando nel Dreigroscbenmman problemi di questa natura — le cam-
strofi che colgono i miseri, gli intrighi arditi dei ricchi, i furti,
gli imbrogli e gli assassini dei potenti e degli sfruttatori — Brecht
intendeva stimolare nei suoi lettori un tal genere di attenzione
perché ne venissero a capo e ricercassero dietro le apparenze << die
eigentlichen Geschehnisse »; e riscrivendo per loro una storia che
essi credevano di conoscere già, non avrebbe mancato di farlo nel

modo appreso alla scuola del Kriminalroman, perché gli innume-
revoli crimini che vi si commettono lasciassero nel libro tutte le
prove e trovassero fuori di esso l’investigatore più attento.

La lunga preistoria del Dreigraxcbenroman ci sembra toccare
qui una tappa decisiva. Brecht ha individuato i pericoli che si
nascondono nella produzione narrativa informata ai precetti del-
l’estetica accreditata ed è determinato a sventarli a suo modo. In
pari tempo ha individuato il tipo dj lettoreitecnico che fa per lui,
e costui ha molti tratti in comune con lo spettatore-tecnico che
aveva invitato alle sue rappresentazioni teatrali: chi siede in poltrona
con la competenza, la mente fredda e la scorta di tabacco di chi si
accinge ad assistere a una riunione sportiva, è anche in grado di
« das Buch ab und zu wegzulegen, um das Gelesene zu überdenken
und die Gedanken des Verfassers mit den eigenen zu vergleichen »“,
secondo il consiglio di Me—ti.

Era con la Dreigroxcbenoper che aveva dato la prima spallata
alle strutture fradice del teatro: con il Dreigroxcbenroman Brecht
avrebbe fatto irruzione nel regno dell’epica portandovi lo scom-
piglio. E come 1a Dreigroscbenoper era stata « eine Art Referat »
sul teatro e su ciò che lo spettatore convenzionale si aspetta di
veder rappresentato, ma al tempo stesso quel medesimo spettatore
vi trovava criticate la sua idea di teatro e le convenzioni che lo
governano, così il Dreigroxcbenroman è una sorta di piccola enci—
clopedia del romanzo moderno e di ciò che il lettore comune si
aspetta di leggere, ma ne rovescia invece strunture e contenuti. Le

‘3 lui, pp. 45657. L'interesse per il ronumzo poliziesco : la riflessione sui motivi
della sua popolarità presso largi strati del pubblico non sono d'altra parte limitati a
Brecht. Intorno agli stessi anni, anche Lukécs :: Gramsci hanno affrontato lo stesso
tema dal punto di vista della sociologia della letteratura.

“ Cfr. il già citato Uber das Lexen mm Bücbem nel Me-li.
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principali ‘inca-rnazioni’ del romanzo ottocentesco vengono attaccate
& fatte saltare scendendo sul loro stesso terreno: anche qui Brecht
ha fatto ricorso alla micidiale arma della parodia. II romanzo
brechtiano ‘è’ uno Scbikmlsroman: Fewkoombey, ad esempio, è
una vittima predesninata, ma il suo sacrificio non ‘testimonia’ altro
che il suo essere ‘cosa’, e la sua è una morte senza aureola; Mary

Swayer è una predestinata al suicidio, che preferisce alla lenta agonia
riservata ai gestori dei negozi B; i seicento tommiex inglesi sono
destinati alla morte per annegamento prima ancora di imbarcarsi;
Mackie Masser è invece predestinato alla salvezza, perche' nel
Dreigroxcbenroman opera un destino a senso unico, che dirige i
suoi colpi verso il basso, dove arrancano « die Niedrigen », e

scansa con cura coloro che stanno in alto, << die Oberen », perché

questi sono il ‘destino’ di quelli. Ancora: il nostro romanzo è un
Bildungsraman, perché tutti, ciascuno a suo modo, vi compiono
la propria ‘educazione’, ma per nessuno essa sarà ‘sentimentale’.

È un Abenteuerroman con lotte, fughe, agguati e colpi di scena,
ma le sue avventure si svolgono esclusivamente nell’universo scono»
sciuto e infido della città moderna. ‘E’, infine, un Kriminalroman

nel senso che s’è detto e perché delitti, assassini e poliziotti non vi
fanno difetto, ma le armi che vengono usate sono il denaro e le

ingiunzioni di pagamento e i mandanti dei delitti rimangono inpuniti
mentre le vittime salgono il patibolo dopo regolare processo.

Quanto alla trama, la ripresa in forma di romanzo della Drei-

grascbenoper era in perfetto accordo con le mode dell’autore sulla
Fabel. Dal momento che, come sulla scena, non era l’effetto

contenutistico a interessarlo, e poiché anzi contro un tale effetto
egli intendeva cautelarsi, anche per il romanzo era opportuno
attenersi al principio formulato per il teatro epico secondo mi
« una vecchia trama servirà più di una nuova » ‘s; 1a notorietà del-
l'opera avrebbe anzi assicurato alle molte novità e ‘spiegazioni’
della sua terza ‘Dreigroschengesclfichte’ un rilievo e un’accoglienza
particolari, e conferito al romanzo un’ulteriore dimensione peda-
gogica. Così Brecht, grazie alla tecnica della Bearbeitung, in un
certo modo straniava se stesso.

45 Cfr. W. BENJAMIN, Wax i:! da: epixcbe Tbeater?, in WB, Verruche über
Brecht, hrsg. von R. TIEDEMANN, Frankfurt a. M. 1967, p. 23.
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5. Notizie sulla gamba del 'cittadina' Few/eoambey e qualche pro—

blema di forma

E poi 1a Dreigroxcbenoper continuava a rivelarsi di una prodi-

galità sorprendente. Nella prima scena del primo atto dell’opera

Peachum aveva mostrato a Filch, giovane caduto in disgrazia

che sta per iniziare la carriera di mendicante, il suo ‘guardaroba’:

cinque manichini rappresentanti i prototipi della miseria contras-

segnati con lettere dell’alfabeto. Quello che indossa il ‘corredo C’

rappresenta la ‘vittima del progresso industriale’. Nel 1930, in

Die Beule, Brecht aveva animato e moltiplicato quel manichino

trasformandolo nei milioni di vere ‘vittime del progresso industriale’

che la città del capitalismo produce e respinge ai suoi margini.

Abbiamo visto quale ruolo giocasse nel film la loro presenza.

_ Il volto più nuovo del Dreigroxcbenroman, il soldato Few-
koombey, indossa invece il ‘oorredo B’: ha perso una gamba durante

la guerra contro i Boeri, è una ‘vittima dell’arte bellica'. È una

figura in tutto degna di un autore che qualche anno prima _ e

proprio nelle Anmerkungen zur « Dreigroxcbenaper» — aveva
constatato che « das Individuum schon lang auseinandergefallen

[ist] » “’: con la sua gamba di legno, Fewkoombey è — letteral-

mente ——"a pezzi’, un ‘Hinkemann’ che con la sua quieta rasse-

gnazione al sopruso dice assai più sulle irreparabili mutilazioni

dell’uomo nella società divisa in classi che non le esclamazioni
rabbiose del ‘personaggio’ tolleriano.

A lui è riservato il còmpito di inaugurare il romanzo, in cui
compare fin dalla prima pagina del prologo che precede i tre libri,

e di concludere la narrazione in veste di Giudice Supremo nell‘epi-

logo; 1a sua presenza fisica è altrove appena accentuata, ma è il

suo passo claudicante a trasmettere il ‘ritmo’ spezzato all’intero

romanzo, come è la sua unica gamba a simboleggiare l’immenso

sforzo dei miseri che reggono il peso della struttura sociale entro

1a quale si svolgono le lotte dei potenti. Brecht lo ha messo nel

prologo perché è la staffetta storpia di una schiera di sfruttati ciechi

e inconsapevoli che il lettore imparerà a conoscere lungo il corso

della narrazione: i mendicanti di Peachum, i gestori dell’organiz»

“ In G. W. cit., Bd. XVII cit., p. 998.
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zazione commerciale di Machea—Lh, i soldati che annegano nel
Tamigi, Mary Swayer e tanti altri. Senza di loro Peachum, Macheath,
l’intermediario Coax, i funzionari corrotti del ministero della Ma—

rina, finanzieri e vescovi non avrebbero un bottino per cui

azzuffarsi.
Ancora nel prologo Fewkoombey percorre & grande velocità

le ultime tappe della degradazione sociale e umana possibile solo
in una grande città: la bettola che aveva rilevato con le 75 sterline
della sua indennità (« sein Bein sich nicht besonders rentiett
hatte ») fallisce perché non è in grado di capire la truffa dissimu-
lata nelle cifre dei libri contabili, e quando si prova a fare il mendi-

cante per suo conto si accorge ben presto che anche quel ramo
di attività, dal momento che produce denaro, è retto da leggi seve-
rissìme a lui ignote e dominato da monopoli che hanno inghiottito
da un pezzo la libera concorrenza. Fewkoombey si trova in una
città in cui per Städtebewobner della sua specie « alles ist seit
langem vorbereitet. Ihr / Braucht nur zu kommen » ". Egli è giunto,
e sente pronunciare contro di lui ordini molto simili a quelli che
risuonano nei gelidi versi del Lesebucb für Städtebewobner:

Tritt an! Warum kommst du so spät? Jetzt

Warte! Nein, du nicht, der da! Du kannst

Überhaupt weggehen, dich kennen wir, das hat gar keinen Zweck

Daß du dich da heranschmeißt. Halt, wohin?

Haut ihm doch bitte in die Frase, ihr! So

Jetzt weiß er Bescheid hier. Was, er quatscht noch?
Nehmt ihn euch mal vor, er quatscht immer.
Zeigt dem Mann mal, auf was es hier ankommt.
Wenn er meint, er kann briìllen bei jeder Kleinigkeit
Immer auf das Maul, ihr werdet doch noch mit so einem fertig werden.
So, wenn ihr mit ihm fertig seid, könnt ihr

Hereinbringen, was von ihm noch da ist, das

Wollen wir behalten.48

Quegli ordini vengono eseguiti. « Ciö che resta » dell’ex sol-
datO può essere finalmente accolto e utilizzavo ancora, per fini che
egli non immagina nemmeno, nel ‘mondo civile’: come gli precisa

‘7 Cfr. Zum Lexebucb fiir Slädlebewobner Gebön'ge Gedichle, in GW. dt.,
Bd. VIuII (Gedichte 1), p. 277,

“ Ivi, pp. 277-78.
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uno dei suoi persecutori, egli « in keiner Wilden, von zivilisierten
Menschen verlassenen Gegend befinden], sondern in einer großen
und geordneten Stadt, der Hauptstadt der Welt » ”. Giacché

Fewkoombey abita ormai nella capitale dell’impero britannico, ma
per quanto lo riguarda — e se solo 1a conoscesse — sarebbe
disposto a sottoscrivere l’opinione di Shelley che l’inferno è qual-
cosa di molto simile a Londra, o quella, solo in apparenza più mo-
derata, del suo stesso inventore, che di una città americana doveva

cantare dieci anni più tardi

Diese Stadt hat mich belehrt
Paradies und Hölle können eine Stadt sein.
Für die Mittellosen ist
Das Paradies die Hölle.“; "“

Già nel prologo Brecht ha così trasgredito una delle regole
fondamentali del romanzo corrente. Il lettore si rende conto senza
sforzo che quella che ha davanti è una narrazione che si interessa
del mondo, un libro che non gli farà dimenticare il mondo a
favore del libro. Egli viene infatti immediatamente messo di fronte
a situazioni regolate dagli stessi principi che goveran la sua quoti-
diana lotta per la vita e che si possono riassumere nel lapidario
avvertimento ‘il forte combatte, il debole soccombe’s“.

La seconda e più clamorosa trasgressione è invece condensata

nelle ultime righe del prologo: « Im großen und ganzen aber lebte
der frühere Soldat das halbe Jahr, das ihm noch vergönnt war,
unter den Hunden. Dann .sollte er auf eine eigentümliche Art
dieses spärlich gewordene Leben verlieren, einen Strick um den

Hals, unter dem Beifall einer großen Volksmenge » 5'. Le righe

“’ B. Emmi“, Der Dreigmrcbenromnn, in GW. cit., Bd. XIII (Prosa 3),

p. 734. Questa edizione del romanzo brechtiano riproduce con minime varianti

— che putroppo non vengono indicate in una nota filologia: — la ‘Lange—Ausgabe'

(Amsterdam 1934).
“’ "‘5 Si tratta della VII Hnllywood—Elegie nella redazione manoscritta musicata

da Hanns Eisler (cfr. H. BUNGE, Fragen Sie mehr über Brecht. Harms Eixler im
Gespräch cit., p. 21). 11 testo riprodotto in GW. cit., Bd. X, 1). 849, è notevolmente
diverso. Zz-w'l

5° «Der kranke Mann stirbt und der starke Mann ficht » è uno dei princìpi
:: cui Macheath, e non solo lui, informa la propria condotta nel mondo spietato
della città mpitalistica. Due paragrafi del capitolo XII e XIV si îmitolano rispetti-
vamente Der kranke Mann stirbt e Der starke Mann fickt.

5‘ Op. cit., p. 741.
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che chiudono il Dreigroxcbenroman ripetono pressoché alla lettera
le stesse parole « [Der Soldat Fewkoombey] wurde zum Tode
verurteilt und aufgehängt, in Anwesenheit und unter dem Beifall
einer großen Menge von Kleìngewerbetreibenden, Nähmädchen,
invaliden Soldaten und Bettlern » 52. Chi decide di annunciare
all’inizio di un romanzo la sua conclusione è certamente un disce-
polo di Me-tì e ha appreso alla scuola del maestro molte cose sul-
l’arte di narrare e molte sull’arte di leggere le narrazioni. Natural-
mente anch’egli, come tutti gli scritmri, vuole essere letto, ma

non vuole essere letto come tutti gh' scrittori; non intende insomma
ricorrere a « Tricks » per create una tensione « die den Leser
vergessen macht, Was vorgeht, indem sie ihn neugierig macht,
Wie es weitergeht » 53. Invece di fare inghiottire una prima ‘men-
zogna’ per far mandar giù più facilmente quelle che seguiranno,
egli comincia con una ‘verità’ Che renderà più facile il rinveni-
mento di quelle che verranno dopo. In questa anticipazione si
realizza il primo e fondamentale straniamento del romanzo “. AI
fine di spezzare il cerchio magico della tensione diretta al ‘come
andrà a finire’, Brecht prende la semplice decisione di dirlo e
‘serve’ il cadavere. Così, non più magica, la tensione non viene
meno, ma cambia punto di applicazione e si dirige al ‘perché’, alla
« eigentiìmliche Art » di quella morte, al ‘chi’ può avere interesse
a veder penzolare da una forca uno storpio, e per di più fra gli
applausi della folla. Il primo indizio capace di portare all’identifi»
cazione del responsabile della sua morte l’ex soldato se lo trascina
con se' ad ogni passo: un sistema sociale che gli ha già tolto una
gamba indennizzandolo con 75 sterline ——- per altro rapidamente

52 Op. cit., p. 1165.
53 Cfr. ancora il già citato Uber dax Lesen van Büchern nel Me-ti.
5‘ L’annuncio più precoce della funzione straniante del prologo, che si ind»

tola Die Bleibe, è dato dai versi di un’antica ballata irlandese scelti dall’autore
come motto di apertura: «Und er nahm, was sie gaben, denn hart ist die Not /
Doch er sprach (denn er war kein Tor): / “Warum geht Ihr mir Obdach? Warum
gebt Ihr mit Brot? / Web! Was habt Ihr mit mir vor?! » (Der Dreigmychemoman
cit., p. 731). Sono versi chiaramente intesi a mettere in sospetto il lettore circa la
stabilità del ‘rifugio’ e dell’ ‘impiego’ offerti a Fewkoombey. Sull’uso e il significato
di detti, ballate e proverbi ne] Dreigrascbemaman si veda il paragrafo 6 di questo
saggxo.

Per un piccolo catalogo di microscopici straniamenti rilevati con puntiglìosa
scrupolosità, si veda invece l’ormai classico studio di R. GRIMM, B.B. Die Struktur
reine: Werkes, Nürnberg 1968 5, passim.
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riassorbite dal meccanismo del mercato _ ha tutta l‘aria di un
colpevole recidivo, ma ancora « ihre Motive sind in dunkeln und

müssen logisch elschlossen werden >> 55.

Nel Dreigraxcbenroman Fewkoombey ha preso il posto che
in Die Beule era tenuto dal ‘povero Sam’ e viene impiccato perche'
riconosciuto colpevole del presunto assassinio di Mary Swayer —— in
realtà morta suicida — attribuito a Macheath. Quest’ultimo è

effettivamente il responsabile della morte di Mary, un tempo sua
amante e ora ‘impiegata’ nella sua catena di negozi a prezzo unico,

ma ha sostituito da tempo il coltello con contratti di lavoro ugual-
mente micidiali e perfettamente ‘legali’. La società capitalistica non
può ammettere l’esistenza di simili delitti e la sete di giustizia
dell’opinione pubblica viene placata in un vero processo per
un vero omicidio che si conclude oon l’impiccagione dì Few-
koombey. Ma a differenza di Sam, la cui ‘infermità' — procurata
dapprima accidentalmente -— è conservata artificialmente dalle
bastonate di Peachum, il gamba—di-Iegno è la vittima ‘organica’
di un sistema di convivenza sociale determinato e la sua infermità
è ad esso funzionale: egli paga le spese delle decisioni altrui in
pace come in guerra, e, sfruttato in vita, viene utilizzato anche da

morto, proprio come l’asino dei sacerdoti di Cibele nella favola di
Esopo, che dopo essersi buscate un sacco di legnate da vivo continua
a prenderne anche quando è crepato, perché della sua pelle i vecchi
padroni hanno fatti tamburi. Insieme a innumerevoli sfruttati senza
volto è il combustibile umano di cui si alimenta il motore che trascina
la grande macchina della società che altri conducono. Perche’ gli
ingranaggi comincino a muoversi deve essere gettato sùbito nella
caldaia.

La sua ‘posizione’ sociale determina anche il posto che gli
è riservato nel romanzo: come protagonista passivo degli avveni-
menti Fewkoombey fa il suo ingresso in veste di vittima nel
prologo e proprio grazie a questa sua stessa qualità potrà trasfor-
marsi nel Giudice Supremo che nell’epilogo istruisce il Giudizio
Universale in mezzo a tutti coloro che « nicht voll ausbezahlt
wurden » 5°.

55 Cfr. Uber die Popularität de: Kriminalrumanx cit., p. 452.
56 Der Dreigroxcbenmman cit., p. 1165.
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6. Le xtrulture xtranianti del « Dreigraxcbenroman ».

Il gioco micidiale della terza ‘Dreigroschengeschichte’ risulta

dunque come incastonato fra prologo ed epilogo: il primo ne mostra

la vittima, ne detta il ritmo e ne anticipa la conclusione, il secondo

ne ricapitola e giudica lo svolgimento dalla prospettiva di coloro

che lo hanno subìto. L’uno e l’altro sostegno contravvengono però

alle leggi della statica, o meglio -le riformulano in una interpreta—

zione critica, perché sono dotati di una tale flessibilità che assicura

loro una sorta di ‘controspinta’. Grazie a questa proprietà le tre

sezioni in cui si articola il romanzo conservano la propria funzione

ma reagiscono l’una sull’altra ‘caricandosi’ e ‘stranîandosi’ a vicenda.

In tale fronteggiarsi delle parti, che si risolve in un reciproco

‘criticarsi’, si può osservare l’inverso del processo che aveva intro»

dotto l’epica in teatro: solo che qui i princìpi drammatici che

modellano le strutture narrative sono quelli di un teatro che ha

già attinto il livello teorico della « epische Form » lasciandosi

definitivamente alle spalle l’ormai frusta e nebulosa « dramatische

Form ». Come la nuova drammatica contrasta la dinamica a senso

obbligato della drammatica tradizionale sottoponendola a una sorta

di ‘Literarisierung’ che consente allo spettatore di guardare « nach

rechts und links, nach unten und oben » 57, così la rottura della

regolarità della struttura epica tradizionale avviene in base a una

sorta di ‘Theatralisierung’. Se così è, diviene possibile indicare

alcune Gewicbtwerscbiebungen in cui si realizza tale rottura ricor-

rendo alle formule dello schema nel quale Brecht ha contrapposto

Ia « epische Form » alla « dramatische Form ».

Abbiamo già visto come alla « Spannung auf den Ausgang »

sia stata sostituita la « Spannung auf den Gang », ma anche « die

Geschehnisse » non « verlaufen linear » bensì « in Kurven », e

così non si vedono agire gli uomini in base ai loro « Triebe » bensì

soltanto ai loro « Beweggründe », e infine, come nel ‘nuovo’ teatro

ogni scena, anche nel Dreigroxcbenroman ogni capitolo e ogni para-

grafo non sono « fiir den anderen » ma « für sich » “.

W B. BRECHT, Anmerkungen zur «Dreigraxcbenoper» cit., p. 992.

53 La ‘mvola’ è riportata integralmente nelle Anmerkungen zur Oper «Auf-

stieg und Fall der Stadt Mabagonny », in GW. cit., Bd. XVII cit., pp. 1009-10.
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Il principio organizzatore del ‘nuovo’ romanzo è il montaggio
non la crescita, la sua unità elementare è il segmento non 1a linea
continua. La narrazione si frantuma e si rifrange in cento episodi,

in un aggregato di avvenimenti che interessano pochi personaggi
per volta senza apparente rapponto fra loro; solo a tratti perso-
naggi e avvenimenti, come sospinti da una irresistibile forza di
attrazione, si precipitano l’uno contro l’altro dando luogo a terrifi-
canti collisioni, vere e proprie catastrofi: è il caso dell’imbroglio delle
navi, dei falliti tentativi di fusione nel trust commerciale, dell’ ‘assas—

sinio' di Mary Swayer. Allora ci si accorge che ognuno di quegli epi-
sodi era la tessera di un complicato mosaico, che ogni gesto, frase
o silenzio di ognuno di quei personaggi era misurato sui gesti, frasi
o silenzi degli altri. Ciascuno per suo conto e all’insaputa dell’altro
ha ubbidito alle leggi inflessibili che regolano il meccanismo econo-
mico capitalistico e tutti insieme compongono un quadro necessa-

riamente contraddittorio, giacché ciò che li unisce è esattamente ciò
che li divide: essi costituiscono una società di insocievoli.

Le alleanze vengono strette sulla base dell’interesse, e sulla
stessa base rovesciate e ricomposte; chi tende trappole non può
mai essere sicuro di non caderci dentro a sua volta, perché i rap-
porti fra gli uomini sono avvolti nella nebbia. Nel Dreigroxcben-
roman la nebbia e i suoi surrogati artificiali sono una presenza

continua e emblematica. Cartine fumogene di parole altisonanti
mascherano l’arido linguaggio dell’economia; fra i densi vapori dei
« Bagni Feather » l’intermediario Coax fa scattare la tagliola di

una speculazione ‘sicura’ su cinque profittatori che ne usciranno
solo completamente rovinati. Ma ad affare concluso sarà il caccia-
tore & diventare a sua volta selvaggina e Coax viene abbattuto nella
nebbia di Londra che sembra essere uscita direttamente dalla bocca
del vescovo durante la commemorazione dei soldati inglesi periti
su una delle navi oggetto dell’ ‘affare’, dopo che anche l’affonda-
mento dell’« Ottimista » è avvenuto in una nebbia fitta e impene-
trabile: « Dann hat das Schiff, das da in dickem, undurchdring-

Iichem Nebel in die Tiefe sank, doch nicht ganz mit Unrecht den
stolzen Namen ‘Optimist’ getragen. Denn sein Optimismus, meine
Freunde, bestand darin, daß sein Untergang von der Nation richtig
aufgefaßt werden Würde! Dann haben Wir àuch durch dieses Schiff,

10
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das untergehen mußte, etwas gewonnen: es hat Zins und Zinses-
Zins getragen, oh Herr! » 5".

Alla nebbia artificiale dei rapporti capì-talistici e ai vapori del—
l’ideologia diffusi dei detentori del potere per dissimulare nel
richiamo alle virtù l’implacabìle logica del profitto, si mescola la
buona, autentica nebbia londinese. 'Essa si leva — complice _
a proteggere il delitto e a confondere ‘le tracce. Anche nel cuore
della città la natura è willfiibrig con gli assassini e i naufràgi:

Und es empfiehlt eure blutigen Spuren, ihr Mörder

Unserm Vergessen der blinde, freundliche Staub.

So auch verwischt der Wind die Schreie von sinkenden Booten °°

Ancora una volta « ihre Motive sind in dunkeln und müssen
logisch erschlossen werden ». Perche' ciò avvenga il lettore deve
trasformarsi in inquirer, e se 10 scrittore non può sostituirlo in
questa operazione deve però fare quanto è in suo potere per

favorire la trasformazione. Ecco dunque che la scelta della forma
spezzata scopre la sua logica e dispiega tutta la sua energia raziona-
lizzatrice“. Un simile intreccio di ‘motivi’ e di tensioni così perfet-
tamente dissimulati come quelli di cui abbiamo dato qualche saggio,
rifiuta di adagiarsi nelle consuete e regolari strutture epiche dove
rischierebbe di venire legittimato “. La tecnica del montaggio ne
mette invece allo scoperto le suture; favorisce un rapido mutamento
di prospettiva; sottopone un medesimo avvenimento alla critica
di differenti punti di vista, ‘declinandolo’ — come si fa con un

59 Der Dreigmschenmman cit., p. 1144.
°° Questi versi appartengono alla poesia Van der Willlà'hrigleeit der Natur

inclusa nel ciclo della Hauspoxtille.
61 11 procedimento verrà in seguito teorizzato per la lirica —— naturalmente

secondo le specificità proprie di questa forma d’apressione artistica — nel celebre

saggio Uber reimloxe Lyrik mit unregelmäßigen Rbylbmen (1939). Ma per rimanere

nel campo della prosa si può osservare che Brecht ricorrerà a una variante di questa

tecnica ideologiCO-strutturale nel rom… incompiuto dedicato ii Geschäfte des
Herrn julius Cäsar, in cui le varie voci — il racconto del giovane romano che
vuole scrivere la biografia del dittatore, i ‘Diari di Raro’, le spiegazioni di
Mumlio Spicro ecc. — scompongono l’unità del romanzo e si straniano a vicenda.

62 È questa la risposta di Brecht alla ricerca di dinamismo narrativo da parte
dei teorici espressionisti. Si vedano '… proposito gli estratti di poetica e le dichia-
razioni programmatiche di C. Einstein, O. Finke, M. Krell, C. Merendorfi,
K. Edschmid compresi in P. CHIARINI, Can: e geometria. Per lm regem; delle
poetiche esprenionisle, Firenze 19692, pp. 10742.
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verbo — alle varie ‘persone’ e nella ‘forma’ attiva e passiva; critica
le affermazioni degli individui mostrando il loro comportamento:
in un parola favorisce lo straniamento, in modo che il lettore

possa osservare ogni avvenimento e ogni personaggio « nach rechts
und links, nach unten und oben » :: formarsi così una propria
opinione. Poche volte come in quest’opera Brecht si è comportato
con la sua materia poetica da autentico artigiano, secondo la defi-

nizione che sempre rivendicò. Lo stretto reticolo che egli costruisce
facendo scorrere in avanti e indietro il refe della narrazione con
1a precisione del tessitore al telaio, si trasforma nelle mani del
lettore in un crivello che lascia cadere le scorie e trattiene la sostanza
ìdeologicomorale del Dreigmxcbemoman: il giudizio sugli « eigent—
licbe Geschehnisse ».

Tutto ciò ‘offre piacere’ e corrisponde perfettamente al con—
cetto brechtiano di Kunstgenuß (« Genuß bietet eine Sinngebung
der Erscheinungen. Genuß bietet eine Rechtfertigung des Stand-
punkts ») “, ma al tempo stesso dichiara la natura ‘pratica’
dell’opera e la fa ricadere sotto il principio secondo il quale « la
conclusione dell’opera è 2-1 di là dell’opera » “. II Dreigroscben-
roman non è un organismo in sé concluso, che nasca, cresca e si

sviluppi all’interno del Iibm, ma un ponte gettato tra l’autore e
il lettore, attraverso il quale transitano esperienze dall’uno all’altro
estremo, e — come sempre in Brecht —— insegnamenti utili.

Questa caratteristica si traduce necessariamente in un attacco

alle strutture più intime della forma romanzo e avvicina la terza
‘Dreigroschengeschichte’ brechtiana alla forma d’arte che si trova
ai suoi antipodi: la narrazione. La critica moderna deve a Walter
Benjamin alcune luminose osservazioni su ciò che distingue il
romanzo dalla narrazione: « \Xlas den Roman von der Erzählung
( und vom Epischen in engeren Sinne) trennt, ist sein wesentliches
Angewiesensein auf das Buch. Die Ausbreitung des Romans Wird
erst mit Erfindung der Buchdruckerkunst möglich. Das mündlich
Tradierbare, das Gut der Epik, ist von anderer Beschaffenheit

als das, was den Bestand des Romans ausmacht. Es hebt den Roman

°3 Cfr. Über Kunstgenuß, in G. W. cit., Bd. XIX cit., p. 551.
“ Cfr. F. FORTINI, Istruzioni per il « Romanza da tre saldi >>, in F. F.,Veri/im

dei poteri, Milano 1965, p. 302. Fortini e Ruth Leiser sono stati gli eccellenti
traduttori italiani del romanzo brechtiano (Torino 1958).
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gegen alle übrigen Formen der Prosadichrung — Märchen, Sage,
je selbst Novelle — ab, daß er aus mündlicher Tradition weder
kommt noch in sie eingeht. Vor allem aber gegen das Erzählen.
Der Erzähler nimmt, was er erzählt, aus der Erfahrung; aus der

eigenen oder berichteten. Und er macht es Wiederum zur Erfahrung
derer, die seiner Geschichte zuhören. Der Romancier hat sich

abgeschieden. Die Geburtskammer des Romans ist das Individuum
in seiner Einsamkeit, das sich über seine wichtigsten Anliegen nicht
mehr exemplarisch auszusprechen vermag, selbst unberavten ist, und
keinen Rat geben kann. Einen Roman schreiben, heißt, in der
Darstellung des menschlichen Lebens das Inkommensurable auf
die Spitze treiben. Mitten in der Fülle des Lebens und durch
die Darstellung dieser Fülle bekundet der Roman die tiefe Ratlosig-
keit des Lebenden. [...] Wenn im Laufe der Jahrhunderte hin und
wieder [...] versucht Wurde, dem Roman Unterweisungen einzu-

senken, so laufen diese Versuche immer auf eine Abwandlung der
Romanform selber hinaus »‘ 65.

Piü d’una di queste proposizioni sembra riferibile al Drei-
groxcbenroman. Come il ‘narratore’ di cui parla Benjamin, Brecht
prende la materia di ciò che racconta dall’esperienza della vita
reale e 1a trasforma di nuovo in esperienza di chi lo legge. Se il
romanziere si tira in disparte, privo com’è di ‘consiglio’, Brecht
siede in mezzo agli uomini del suo tempo e narra una storia ‘esem-
plare’ da cui essi possono trarre insegnamento. Non contrappone

una realtà romanzesca a quella empirica, ma, con i mezzi che gli
sono propri — i mezzi dell’arte —, offre la cifra razionale di
questa realtà e, scandendone il paradigma a tempo di balletto,
scopre la misura umana de11’« incommensurabile ». E anche 1a
« mündliche Tradition », 1a tradizione orale — questa fonte inesau—
ribile a cui sempre attinge il narratore — confluisce nel Drei-
groscbenroman sotto forma di saggezza popolare, aggiungendo così
una nuova insidia disgregatrice contro l’organismo compatto del
genere di letteratura in prosa ‘borghese’ per eccellenza “. Qui forse

55 W. BEN]AMXN‚ Der Erzähler. Betracbmngen zum Werk Nikolai Lesdzows, in
W. B., Uber Literatur, Frankfurt a. M. 1969, pp. 37-38.

“ Che il romanzo sia ‘il’ genere borghese per eccellenza è affermato già
da Hegel e, dopa di lui, da Lukécs soprattutto nei capitoli storico—teorici di Der
historische Roman.
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è dato trovare un motivo ulteriore della ripresa dell‘ormai ‘popo-
lare’ Fabel della Dreigroxcbenoper; ma certo assai più concreta e
verificabile di ogni supposizione è la folta presenza nel Dreigroxcben—
roman di un gran numero di detti, ballate e proverbi popolari accor-
tamente disposti dall’autore nei punti nevralgici della narrazione.
Scegliamo un solo esempio fra i tanti possibili. Il titolo di un capi-
tolo chiede in forma interrogativa se Macheath abbia sulla coscienza
la morte di Mary Swayer: « Hat Hen- Macheath Mary Swayer auf
dem Gewissen? ». Sappiamo che il problema è piuttosto compli-
cato e che esigerebbe un lungo discorso sul diritto e l’economia, ma
la sottile questione viene fulmineamente risolta non appena un
antico proverbio ricorda, inoppugnabilmente, che « wo ein Fohlen
ersoffen ist, da war Wasser » "’.

Così, per decine di volte, dove è più fitto l’intreccio narra»
tivo, Brecht apre l’otre che imprigiona i venti della diffidente
saggezza del popolo e affida al loro soffio il còmpito di disperdere
la ‘nebbia’. E agli avvenimenti della lunga narrazione contrappone
le narrazioni minime dei proverbi, questi « Ideogramme der Erzäh-
lung »: « Sprichwörter, so könnte man sagen, sind Trümmer, die
am Platz von alten Geschichten stehen und in denen, wie Efeu

um ein Gemäuer, eine Moral sich um einen Gestus rankt » °°. Ma

questa non è la sola materia che giunga al Dreigroxcbemoman di
lontano; e se l’origine di detti e proverbi popolari si perde così
indietro nel tempo che non c’è tempra di filologo capace di venirne
a capo, almeno una fonte del romanzo btechtiano è, per quanto
antica, esattamente databile.

7. Una fonte veccbia di duemila anni e altre più recenti.

Ancora nel saggio sul narratore su cui ci siamo già soffermati,
Benjamin osserva che « jedwede Untexsuchung einer bestimmten
epischen Form hat es mit dem Verhältnis zu tun, in dem diese

67 Der Dreigraxcbenmman cit., p. 1006. Questo stesso esempio, sia pure in
un diverso contesto, è riportato proprio da Benjamin nell’unico saggio importante
dedicato dalla critica al primo romanzo brechtiano. Cfr. Brecht: Dreigroscbenraman,
in \V. B., Versuche über Brecbl cit., p. 91.

°“ W. BENJAMIN, Der Erzähler cit., p. 60,
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Form zur Geschichtsschreibung steht » ". Se ora, dopo aver cer—
cato di analizzare la natura di quella « bestimmte epische Form »
che è il Dreigroxcbenroman riconoscendone alcune affinità con la
narrazione, volessimo proporne una definizione che tenesse conto
anche di quest’ultima osservazione benjamìniana, essa potrebbe
suonare press’appoco così: una cronaca dell’anno 1900 stilata da
un artista ad uso dei suoi contemporanei. Si tratta naturalmente di
una ‘cronaca’ sui generis, tuttavia il nostro estensore sembra essersi
realmente soffermato a lungo sui classici del ‘genere' prima di accin—
gersi a scrivere, al punto che qualcosa di quelle antichissime com-
pilazioni ha finito davvero per entrare nella sua.

Come già abbiamo avuto modo di accennare, uno dei nuclei

intorno a cui si addensa la narrazione e sul quale si incrociano i
‘destini’ dei personaggi del Dreigrascbenroman è costituito da una
colossale speculazione centrata su tre navi sgangherate. Il governo
britannico, impegnato nella guerra contro i Boeri; ha bisogno di
imbarcazioni che ‘trasportino truppe a Città del Capo, e poiché -—
come si precisa ironicamente — « zu dieser Zeit gab es in London
viele Lente, die es bei Ansuchen, die die Regierung an die Ge-
schäftswelt um Unterstützung, in dem Krieg gegen Sudafrica
richtete, nicht allzu genau nahmen » 7°, l’intermediario Coax trova
il modo di soddisfare il desiderio del governo di Sua Maestà",
traendone un utile netto ammontante a qualche centinaio di migliaia
di sterline. Procurerà tre navi che ad onta dei nomi scritti sugli
scafi — « Bella Anna », « Giovane Marinaio » e « Ottimista » _
sono assolutamente incapaci di reggere il mare; fonderà una
società; ricatterà quanti credevano di dividersi tranquillamente la
torta, compreso Peachum che entra in tal modo anche lui in affari;

e infine, proprio come i seicento soldati andati a fondo con
l’« Ottimista », ci lascerà 1a pelle travolto dal meccanismo che
aveva avviato.

Non è naturalmente possibile seguire la girandola di colpi di
scena, radicali mutamenti nella vita dei personaggi e della nazione,
connivenze politiche, dimostrazioni di piazza e scioperi collegati

"’ Ivi, p. 46
7° Der Dreigmxcbenmman cit., p. 760.
71 Ein Wand; der Regierung Ihrer Majestät è il titolo del paragrafo in cui

Coax comincia a tessere la sua gigantesca speculazione.
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con questo imbroglio in tutto degno di figurare in una ‘cronaca’
esemplare del nostro tempo. Se ne può però ricordare un prece-
dente entrato da tempo nella storia ad opera del più celebre anna—
lista romano. Apriamo Livio XXV, III e leggiamo un episodio acca-
duto a Roma nel 212 a. C. Lo storico antico ci parla di pubbli-
cani frodatori, e si sofferma su uno di essi, Marco Postumio Pir-

gense. « Publicanus erat Postumius, qui multis annis parem fraude
avaritiaque neminem in civitate habuerat praeter T. Pomponium
Veietanum, quem populantem remere agros in Lucanis ductu Han-
nonis priore anno ceperat Carthaginienses. Hi, quia publicum periv
culum erat a vi tempestatis in iis quae portarentur ad exercitus,

et ememjti erant falsa naufragia, et ea ipsa quae vera renuntiaverant
fraude ipsorum facta erant, non casu. In veteres quassaque naves
paucis et parvi pretii rebus impositis, cum mersissent eas in alto,

exceptis iu praeparatas scaphas nautis, multiplices fuisse merces
ementiebantur. Ea fraus indicata M. Aemiliq praetori priore anno
fuerat ac per eum ad Senarum delata; nec tamen ullo Senatus con-
sulto notata, quia patres ordinem publicanorum in tali tempore
offensum nolebant. Populus severiot vindex fraudis erat » ".

Con tutta probabilità Brecht si era imbattuto in questo passo
liviano durante la stesura del ‘Lehrstück’ Die Horalier und die
Kuriatier, e comunque Livio e gli storici romani furono sempre fra
le sue letture di lavoro predilette 73. Ma il valore del ritrovamento
di questa fonte ci sembra andare oltre i limiti della filologia. Ciò
che importa rilevare non è tanto la concordanza della frode del
pubblicano Postumio con quella dell’intermediario Coax, o della
connivenza del Senato romano con quella del Parlamento inglese
e neppure la personalissima ‘traduzione’ del liviano << populus seve-
rior vindex fraudis erat » nel giudizio dei poveri che conclude il
Dreigroscbenroman. Il valore emblematico del parallelo risiede
piuttosto nella circostanza che l’episodio narrato da Livio è un
fatto memorabile nella storia dell’antica capitale del mondo, regi-
strato dallo storico nei suoi annali perché sia tramandato. La
‘qualità' della scelta di Brecht può darci dunque qualche altro
elemento di giudizio sul Dreigroscbenroman e sulle intenzioni del-

72 Citiamo dall’edizione :; cura di G. Vitali, Bologna 1962.
73 Pensiamo naturalmente alla minuziosa preparazione che ha preceduto i

Gexcbäfle dex Herrn ]uliux Càsar e la ‘Bearbeitung’ del Coriolan.  
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l’autore: richiamandosi a un tale episodio di provata ‘classicità’
Brecht ha voluto conferire pari ‘classicìtà’ e dignità storica " alla
sua ‘cronaca’ della moderna capitale del mondo, perché i contem-
poranei la leggano e perché essa parli della nostra epoca anche
quando le nuove forze della storia avranno definitivamente deviato
il corso del mondo,

Und, die Glücklichen! gar nicht mehr

Verstehen können, was ein Weizenhändler ist

Von der Art, wie sie bei uns sind.75

L’efficace e precisa definizione di Brecht come « storiografo teatrale
del nostro tempo » "' può venir confermata anche da questa sorpren—
dente prova filologica. E anzi, dopo averla esibita, bisognerà comin—
ciare a dubitare non certo della verità di quella formula ma piuttosto
dell’opportunità di restringere l’àmbito della sua validità al solo
teatro, giacché dopo quanto si è visto e in parte ancora resta da ve—

dere ci sembra che anche per l’intenzione e l’oggetto della prosa del
Dreigroxcbenroman valgano i versi programmatici del mirabile Lied
dex Stiickscbreiberx:

Wie sie zueinander ins Zimmer treten mit Plänen

Oder mit Gummiknüppeln oder mit Geld

Wie sie auf den Straßen stehen und warten
Wie sie einander Fallen bereiten

Voller Hoffnung
Wie sie Vetabredungen treffen

Wie sie einander auflfingen

Wie sie sich lieben
Wie sie die Beute verteidigen
Wie sie essen

Das zeige ich.

Posto ad epigrafe di altrettanti episodi del romanzo, ognuno di
questi versi ne porterebbe allo scoperto lo « eigentlicbex Ge—

7‘ Sul ‘presente come storia‘ in Brecht e sui suoi presupposti teorico-ideologici
si vedano, di chi scrive, le Nole Ju maixixmo e xtoria in Bertolt Brecht, ìn « Studi
Germanici », N.S.‚ a. VLI-I (1970), n. 21, pp. 269—88.

175 B. BRECHT, Diese babylaniscbe Verwirrung, in G. W. cit., Bd. VIII cit.,
p. 50.

"" La definizione è di V. KLOIZ, Bertolt Brecbt. Versucb über dax Werk,
Darmstadt 1957, p. 121.
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schehnis » che gli corrisponde76 "“ e ne regolerebbe sulla propria
grave cadenza — sul suo ‘tempo’ storico cioè — il ritmo di balletto
che ora li tiene in rapido movimento. Né per la lirica andrà tenuto un
diverso discorso: basti pensare, per rimanere nell’ambito dei temi
cittadini, al distacco da ‘storiografo’ con cui è cantata la rapida ascesa
e il brusco declino di un’altra capitale del mondo in Verxcbollener
Rhum der Riesenstadt New York.

Altro materiale giunge invece al Dreigroscbenroman diretta—
mente dalla storia più recente, e precisamente dagli anni che divi—
dono la terza ‘Dreigroschengeschichte’ dalle prime due. Come cia-
scuno di noi sa bene e come è stato notato anche a questo proposito,
« diese Jahre waren politisch entscheidende »" e resero spesso
molto incerto il confine fra Gaunerxtreich e attività politica, tra
banditi e uomini di Stato, tra affari e delitto. La tendenza alla sem-

plificazione, prima che nella mente di Brecht era nelle cose. Dati
questi presupposti ‘storici’ non c’è da sorprendersi se accanto alle
frequenti e spesso letterali citazioni dalla Dreigroscbenoper e da
Die Beule" troviamo ‘citati’ i discorsi e il programma politico
dell"imbianchino’ Hitler”. Nel nostro romanzo l’uomo forte è

76 "“ Perfino il « wie sie essen » può essere illustrato a perfezione dalla impaga-
bile scena in cui Polly osserva affascinata l’abilità e la ‘cultura’ di Macheath nel man-
giare l’uovo della sua Colazione. nel Dreigroxcbenroman Ia «Schlachtereì» di Die
Baule si sublima in quella minuscola portata, ma nella descrizione quasi scientifica
(una intera pagina!) delle innumerevoli operazioni necessarie a vuotare l'uovo, il ruolo
sociale di Mackie viene ‘mosn'ato’ con muta efficacia che anche il lettore è tenuto
di concludere con Polly ceh « das meiste von dem, was sie in Zukunft als Geschäfts-
frau konnte — und sie konnte etwas —— lernte sie in diesen paar Minuten, Wo sie
zusah, wie ihr Mann das Ei aß » (Der Dreigroscbemoman cit., p. 1118).

'" W. BENJAMIN, Brecht: Dreigroxcbenroman cit., p. 84.
75 Per Die Beule in particolare si veda nel capitolo X del romanzo ]a trascri-

zione in prosa del Gründungxsong der National Deposit Bank (in Die Eule cit.,
pp. 33339).

79 Ecco ad esempio un tipico discorso ‘fascista’ di Macheath: « Meiner Meinung
nach, &: ist die Meinung eines ernsthaft arbeitenden Geschäftsmannes, haben wir
nicht die richtigen Leute an der Spitze des Staates. Sie gehören alle irgendwelchen
Parteien an, und Parteien sind selbstsüchtig. Ihr Standpunkt ist einseitig. Wir
brauchen Männer, die über den Partein stehen, so wie wir Geschäftsleute. Wir
verkaufen unsere Ware an Arm und Reich, Wir verkaufen Jedem ohne Ansehen
der Person einen Zenmer Kartoffeln, installieren ihm eine Lichtleitung, streichen
ihm sein Haus an. Die Leitung des Stamas ist eine moralische Aufgabe. Es muß
erreicht werden, daß die Unternehmer gute Unternehmer, die Angestellten gute
Angestellten, kurz: die Reichen gute Reiche und die Armen gute Arme sind.
Ich bin überzeugt, daß die Zeit einer solchen Staatsfiihrung kommen wird. Sie
wird mich zu ihren Anhängern zählen ». (Der Dreigmxcbenromnn cit., p. 777).
Su questo argomento ha svolto interessanti considerazioni K.—D. MÜLLER, Die
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Macheath: egli ha delle idee molto moderne e senz’altro ‘rivolu-
zionan'e’ sulla disciplina della disordinata concorrenza che domina
il mondo del commercio, e riesce a convincere della loro bontà

anche gli oppositori più diffidenti. Non perde occasione di schizzare
veleno contro la ‘congiura’ dei finanzieri ebrei e dei suoi concorrenti
‘sleali’, ma alla fine si alleerà con loro divenendo il braccio armato

e il sicuro presidio della nuova organizzazione commerciale.
Macheath perfeziona così 1a sua trasformazione sociale avviata in
Die Beule, divenendo finalmente un avventuriero ‘per bene’ che

stringe in una mano il pacchetto azionario e nell’altra il manganello,
mentre le disordinato: furfanterie della sua banda si tramutano in
scorrerie da SA contro concorrenti e scioperanti °°. In verità Mackie
non era mai stato un Jonathan Wild (0 meglio, era la sua cari—

catura), ma qualche simpatia se l’era guadagnata ugualmente:
adesso è senza ombra di dubbio il capostipite di Arturo Ui e di
Gogher Gogh, un bandito che sa di poter giungere ai vertici del
potere. Con tutte quelle benemerenze sociali questa volta la sua
salvezza non dipende certo dal messaggero a cavallo della regina “.

8. L’ABC di Macbeatb e quello di Few/eoombey

Prima che la parola passi ai poveri nel Giudizio Universale
dell’epilogo, Macheath, ormai divenuto il portavoce riconosciuto
dei potenti, espone con chiarezza e semplicità il programma comune
sulla base del quale sono stati finalmente composti gli antagonismi
e livellare le antiche rivalità. Anche la semplice attività di « man-
giare il pane dei poveri » deve essere pianificata scientificamente
per rimanere al passo con i tempi. Se gli scopi rimangono gli stessi,

Funklion der Geschichte im Werk Bertoli Brecblx, Tübingen 1967, specie nel
capitolo su Faxcbixmux und Verbrecben, pp. 72-76.

3° Anche dell’affondamento dell’« Ottimista », come dell’incendio del Reichstag,
vengono accusati i comunisti.

31 Questo paragrafo sulle ‘fonti’ del Dreigraxrbenroman non esamina le affi-
nità di tono fra il romanzo brechtiano e i romanzi pimesdxi e del Settecento
inglese e francese. L'esclusione è dovuta anche alla dxcosmnza che le reminiscenze
di Fielding e Diderot sono già state segnalate, ad esempio da Fortini nelle
Istruzioni cit. Si potrebbe anche ricordare il Cervantes di Rinzanete y Cortadillo,
una delle ‘novelle esemplari’, per le descrizioni della malavita sivigliana; e fra i
contemporanei Heinrich Mann, specie il romanzo Im Scblamffenland, per le scene
di corruzione e scandali finanziari.
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farlo sempre meglio è per gente della sua specie un dovere sociale.
Di fronte ai membri della nuova organizzazione commerciale
riuniti per celebrare l’avvenimento, Mackie ricorda il passato e
pragramma l’immediato avvenire; « Im großen ganzen bin ich mit
dem Abschluß, zu dem Wir heute nach mannigt'achen Mißverständ-
nissen gekommen sind, zufrieden, Ich mache kein Hehl daraus:

ich stamme von unten. [...] Ich wollte nur immer dem Armenhaus

entgehen. Mein Wahlspruch war: der kranke Mann stirbt und der
starke Mann ficht. Schließlich kommen nur Leute wie ich nach
oben. Sollte jemand schon oben sein und diesen Wahlspruch nicht
beherzigen, dann Wird er anderseits bald unten angelangt sein.
Ich bin der Meinung meines Freundes Aaron, daß die Wirtschaft
immer Männer meines Schlages erfordet hat. Andere Leute können
aus dem Pfund, das die Vorsehung ìn ihre Hand gelegt hat, nicht
das Geringste herausholen. Ich will k e i n e V o r a u s s a g e n
machen, aber ich glaube, daß das Syndacat seine Schuldigkeit tun
wird. Eins ist klar: so nieder Wie sie gegenwärtig sind, können
die Warenpreise nicht bleiben. Ich schließe mit dem Spruch:
Immer aufwärts! per aspera ad astra! Und: N i e m a l s z u r ü c k»
blicken! >>".

Non c'è motivo di dubitare che queste promesse verranno
mantenute. Considerato di cosa sono stati capaci questi furfanti
quando ancora fra loro regnava la discordia, si può agevolmente
immaginate quel che faranno ora che sono riuniti in un unico
Imst che si propone lo sfruttamento pianificato delle proprie
vittime. Il nuovo strumento a cui è affidata la realizzazione del
vecchio proponimento ha un nome semplice come il programma
del suo presidente. Esso risulta dalle iniziali dei complessi com-
merciali un tempo concorrenti, i negozi B, quelli Aaron & quelli
Chreston: ABC. Ben presto la città imparerà a conoscere queste
tre lettere e i suoi abitanti, gli Stddtebewobner, vedranno com-

piersi la sinistra profezia che avevano letto senza capire nel Lexebucb
a loro dedicato:

Ihr müßt das ABC noch lernen.
Das ABC heißt:
Man wird mit euch fertig werden.

" Der Dreigroxcbenroman cit., pp… 114748.

   

 



 

 

  

156 Franco Buono

Denkt nu: nicht nach, was ihr zu sagen habt:

Ihr werdet nicht gefragt.

Die Esser sind VO…g

Was hier gebraucht wird, ist Hackfleisch}g

Il gioco del Dreigroxcbenroman ha scoperto la sua prima
punta. L’ABC di Macheath e soci è infatti una delle due principali
verità ‘storiche’ che l’autore vuole comunicare, o meglio è la prima
metà di un’unica verità sociale oggetto di inquiry. Perché essa si
mostri intera dobbiamo ora cambiare un’ultima volta punto di
osservazione e scendere fra i Niedrìgen dopo aver ascoltato gli
Oberen.

Si può affermare che sino all’epilogo il Dreigroxcbenroman
si svolga quasi esclusivamente in una fascia delimitata dei rapporti
sociali: il livello della circolazione determina il campo dell’indagine.
Una enorme quantità di denaro viene divisa, spesa, ricomposta e

catturata ora dall’uno ora dall’altro dei contendenti o gruppi rivali
e i suoi trasferimenti vengono minuziosamente seguiti e indagati.
Questo denaro però esiste e deve essere stato prodotto in qualche
parte prima che ci si azzuffi per il suo possesso. Confusamente
quest’idea si fa strada anche nella mente dell’ex soldato Few-
koornbey, « denn er war kein Tor »: come sia una cosa è certa,

alcuni hanno denaro ed altri non ne hanno, e lui ha sempre fatto
parte della seconda categoria.

Pochi giorni prima di finire impiccato Fewkoombey ha ascoL
'lato dal vescovo, durante la commemorazione dei soldati annegati,

la parabola dei talenti: ognuno ha ricevuto un talento da far frut—
tare secondo le proprie capacità. Ma Fewkoombey continua a non
capire l’enigma della disuguaglianza. Ci riuscirà convocando — men—
tre donne sotto un ponte stremato dalla fame —- il Giudizio Univer-
sale di cui sarà il Giudice Supremo *“ "". In un Tribunale che ricorda

53 B. BRECHT, Aux einem Lexebucb für Städtebewobner, in G. W. cit., Bd.
VIII cit., p. 275.

‘“ bis Il ponte, il sogno e il nome dell’ex soldato (George) ci riconducono ancora
una volta « Die Beute. Là il futuro possibile appariva in sogno al capo della polizia
Brown: il ponte di St. George rovesciava sulla città un esercito di disoccupati infe-
rociti; qui la visione del riscatto di tutti i diseredati la ha l’unico superstite di quelle
schiere, George Fewkoombey, il ‘vendicatore’ che schiaccia una volta per sempre
il drago dell'oppressione di classe. Al di là delle suggestioni pare possibile collegare
questa trasformazione a due momenti distinti della storia politica e sociale degli anni
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il cortile con i panni stesi e i cani che ha fatto da cornice ai suoi
ultimi mesi di vita, Fewkoombey conduce l’ultima, decisiva inquiry
del Dreigroxcbemoman. Imputato principale l’inventore della fami-
gerata parabola, testimoni a discarico i ricchi die se ne servono,

testimoni per l‘accusa gli innumerevoli miseri che il Giudice ha
conosciuto in vita, gente che non ce l’ha fatta a moltiplicare il
talento, e fra essi c’è anche Mary Swayer, assunta nel Tribunale
Supremo ancora gocciolante dell’acqua del Tamigi in cui si era get-
tata, decisa ad avere giustizia una buona volta: è lei adesso la ‘nuova’
ertrzm/eene: Mädchen di Brecht.

La fatica di venire a capo dell’enigma è enorme, l’ignoranza
del Giudice disperante. Vengono convocati in qualità di esperti i
quaranta volumi dell’Encyclopaedia Britannica e il gamba-di—legno
domanda che cos’è il talento dei fortunati che produce tanti gua-
dagni. Viene informato sul capitale, sul lavoro, sulle invenzioni,
sulle capacità organizzative, sul risparmio, ma la domanda rimane
senza risposta. L’enigma non si scioglie neanche cercando una spiega-
zione nell’oroscopo e nella fortuna, e ancora il giudice straccione
si chiede; « Diese B.-Laden‚ diese Kriegsschiffe! Gewinne über

Gewinne! Woher kommen sie Wirklich? Solche riesige Geschäfte,
solche Kriege, solche Ungleichheit! Wie machen sie das? » “.

E finalmente la risposta giunge, il segreto è svelato: « Das ist

euer Pfund! Wir sind es! Der Mensch des Menschen Pfund! Wer

keinen hat, ihn auszubeuten, beutet sich selbst aus! Es ist heraus!

Ihr habt es verheimlicht! Da ist die Häuserwand — wo ist der

Maurer? Ist er etwa ausgezahlt? Und dieses Papier! Das hat doch

einer machen müssen! Hat er etwa genug dafür bekommen? Und der

Tisch hier! Der das Holz dazu holbete, ist man ihm Wirklich nichts

mehr schuldig? Die Wäsche am Strick! Der Strick! Und sogar dex

Baum, der sich nicht selber hier gepflanzt hat! Das Messer hier! Ist

alles bezahlt? Voll? Natürlich nicht! Man muß ein Zirkular schicken:

es werden ersucht sich zu melden, die nicht voll ausbezahlt wurden!

Die Geschichtsbücher und Biographien genügen nicht! Wo sind die

Lol'mlisten? » “. Fewkoombey ha scoperto il plusvalore.

che vanno dal 1930 al ’33-34: il prime di ascesa, il secondo di riflusso e sconfitta
del movimento operaio.

“ Der Dreigroscbenroman cit., p. 1164,
85 Ivi, p. 1165.

ig,
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In questa vigorosa scena conclusiva Brecht mostra l’altra metà
di quell’intero che è la verità sociale: lo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo, la radice della divisione in classi. Ma non si ferma a

questo. Poco prima di concludere l’inquiry indica l’unica condi-
zione che rende possibile l’autentico giudizio universale della rivo-
luzione sociale: per liquidare i carnefici bisogna che gli sfruttati
si liberino dei propri consolatori, per vincere essi devono rinun-
ciare a ogni speranza “. Toma ancora alla mente il Benjamin del
saggio sulle Wablverwandtscbaften: solo per chi non ha piü spe-
ranza ci è data la speranza “. E la condanna a morte di Fewkoombey,
certo voluta da chi se ne è servito ma già pronunciata e accettata
in sogno dalla vittima—giudice al termine del Giudizio per aver
ascoltato la parabola e taciuto consentendo così alla « morale pro—
prietaria » “, avvicina l’ammonimento di Brecht al « muori e
rinasci » del grande di Weimar. Perché l’uomo rinasca deve essere
completamente rovinato: è questa 1a risultanza conclusiva del-
1’inquiry, il suo ultimo insegnamento utile.

°° Der Dreigmxcbenmman cit., p. 1152. Che questo sia un tema canale
in Brecht è d’altra parte largamente dimostrato dai Flficbtliflgsgesprficbe, in cui
Ziffel dice più volte che il popolo prende il potere soltanto in caso di estrema
necessità, solo «con l’acqua alla gola» (Dial. XIV), riecheggiando la convin-
zione dell’autore circa la difficoltà dei proletari (ma non della classe) a decidersi
per la rivoluzione (ch. Man“: und Revolution, in GW. dt., Bd. XX, pp. 119-20);
e si veda anche questa riflessione immediatamente politica appuntata proprio nel
periodo in cui Brecht stava lavorando al Dreigmscbenmman: «An wen wenden
wir uns? An die Ohnmächtigen. Wen rufen wir um Hilfe an? Die Hilflosen»
(cfr. GW… cit., Bd. XX, p. 81).

37 Il saggio benjaminianc si conclude proprio con queste parole.
“ Cfr. F. FORTINI, Irlmziani cit., p. 302.



  

  

QUATTRO VARIAZIONI BRECHTIANE

di PAOLO CHIARINI

1. Oltre l’expressionismo

Brecht apre la sua attività letteraria quando la parabola del-
l’espressionismo, nell’immediato dopoguerra, ha raggiunto il suo
culmine e inizia la fase discendente. I drammi Baal e Trommeln
in der Nacht, scritti fra il 1918 e il 1919, sono i documenti più

genuini della ‘maniera espressionistica' di Brecht, anche se la cri-
tica italiana (ma non solo italiana: uno studioso spagnolo è giunto
persino ad includervi Mutter Courage) l’ha spesso indebitamente
dilatata, fino a comprendere sotto il suo segno testi in realtà

ormai lontani da quella ‘maniera’. Infatti già il terzo lavoro brech-

fiano, Im Dickicbt der Städte, progettato appena due anni dopo

Trommeln in der Nacht, ha decisamente e largamente superato
ogni suggestione espressionistica e reca la sigla inconfondibile di

uno Stile originale e già tutto ‘è la Brecht’. Questa rapidità di svol-
gimenti è comprensibile, & nostro avviso, solo se si tien fermo un

punto: e cioè che l’interesse di Brecht alla drammaturgia espres-
sionista non va tanto ai suoi ‘contenuti‘ e ai suoi atteggiamenti,

troppo spesso mistici, ‘relìgiosi’, e insomma lontani dai suoi gusti
e dalla sua mentalità, quanto ai suoi esperimenti tecnici, alle sue
audaci innovazioni nel campo delle strutture teatrali.

Abbiamo dimostrato altrove, attraverso un confronto con un

testo ‘classico’ della letteratura drammatica espressionista quale è
Hinkemann di Toller, la misura stilistica e umana raggiunta da
Brecht già con Trommeln in der Nacht, e il divario profondo che
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corre fra i due autori se si guarda al pieno significato semantico
delle rispettive opere: unicità che stenta a tradursi in un
profilo concreto e preciso, velleitarismo ideologico e astratta, ge-
nerica umanità nel primo —— u n i v e r s a l i t à , nel secondo,

che lungi dallo stemperarsi in un vuoto simbolismo attinge, attra-
verso il t i p 0 còlto nelle sue umane e perciò contraddittorie ar—
ticolazioni intellettuali e sentimentali, la dimensione realistica del
p e r s o n a g g i o . Non è qui, nondimeno, che è dato rinvenire
meglio la nuova prospettiva aperta da Brecht allo sviluppo del
linguaggio teatrale, poiché lo stacco dai valori espressionistici si
realizza, in questo specifico caso, come implicita seppure momen—
tanea adesione ad un modulo che, pur con le necessarie cautele,

potremmo definire ‘naturalistico’. Il passaggio dalla fase più pro-
priamente critica a quella concretamente costruttiva nell’àmbito di
una ricerca linguistica nuova sia al livello della parola ‘scenica’ sia
al livello della parola ‘poetica’ (due piani che negli scrittori di
teatro non sempre coincidono) si può infatti cogliere in flagrante

nel lavoro di redazione speso da Brecht intorno al dramma Im
Dickicbt der Städte. Il dislocamento semantico dalla prima stesura
dell’opera allestita a Monaco nel 1923 e caratterizzata dalla raffi-

gurazione di una moderna metropoli (Chicago) in una dimensione

barbarico-fiabesca aperta alle suggestioni dell’esotico e agli aromi

più intensi (sulla linea Villon—Rimbaud-Kipling) di uno stile sen-
sualmente evocativo e magicamente stupito vicino ancora alle

atmosfere singolarissime di Baal —— alla successiva stesura presen—
tata a Berlino nel 1924, più limpida e concentrata, più secca nel

rifiuto di ogni cattivante concessione al colore e al ‘clima’, per-
mette per l’appunto di seguire in fieri lo svolgimento di questo
processo. Del quale proprio nel Dickicbt è dato rinvenire, altresì,

la prima reale presa di coscienza, il primo documento diretto ed
esplicito, in altri termini I’ ‘incunabolo' —- per così dire -—— di quel
‘teatro epico’ che soltanto nel 1930 troverà una provvisoria e som-
maria sistemazione generale. Rfleggiamo dunque il Vorxpmcb
che l’autore ha preposto al dramma:

Vi trovate a Chicago, nel 1912, ed assistete all’inspiegabile lotta di due uomini e alla

rovina di una famiglia, che dalle savane è venuta nella giungla della metropoli. Non

tormentatevi il cervello per scoprire i motivi di questa lotta, ma interessatevi alle
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poste umane in gioco, giudicate imparzialmente lo stile agonistico dei due avversari

: concentrate la vostra attenzione sul finale.

L’ormai famoso « glotzt mir nicht so romantisch » di Trommeln
in der Nacht, che Brecht (identificandosi per un attimo con il

protagonista Andreas Kragler) estrapolava dal testo e proiettava
sulla scena quasi come cartello ammonitore, suggerendo al pub-
blico la prospettiva dalla quale guardare all’azione, il ‘contegno’
da osservare nei suoi confronti, assume qui una nuova e più ampia

dimensione, che potremmo già dire — eccoci dunque in pieno ‘ma-
tro epico’ —— pedagogico, sebbene si tratti in questo caso (non

senza motivo, come vedremo) di una pedagogia ancora negativa,
di una profilassi e cautela che non implicano il momento dell’in-
tervento attivo e della ‘praxis‘. Né può sfuggire al lettore attento
che in questa ‘indicazione per l’uso’ è contenuto, in nuce, l‘intero
universo dello spettacolo brechtiano, così come lo ritroviamo cir—

coscritto — quasi vent’anni dopo —— in un paralipomeno poco

noto alla Neue Technik der Schaurpiel/eunst (1940), che quì con-
verrà citare per intero:

Esempi di mezzi meccanici atti a neutralizzare la tendenza del pubblico ad ab-

bandonmi all’illusione: scena molto vivamenteilluminata (mentre le mezze luci,

sommate alla totale oscurità della sala, che impedisce allo spettatore di scorgere il

suo vicino e lo nasconde a questo, tolgono allo spettatore gran parte della sua luci-

dità mentale) e visibilità delle sorgenti luminose.

Il mettere in mostra l’apparecchiatura delle luci riveste un suo significato, poiché

può essere un mezzo per impedire un’indesiderabile illusione… Non impedisce punto,

invece, la desiderabile concentrazione. Se illuminiamo lo spazio in cui recitano gli

attori, in modo che lampade : riflettori entrino nel campo visivo dello spettatore,

dismrbiamo in una certa misura l'illusione, che questi ha, di trovarsi al cospetto di un

avvenimento «culto sul momento », spontaneo, non sperimentato, vero insomma.

Egli vede che sono state prese disposizioni per mostrargli un certo fatto, vede che

qui si sta ripetendo alcunché in particolari circostanze: per esempio, sono una luce

vivissima. Gol mettere in mostra le sorgenti Iuminose si tende a combattere l’inten-

zione di nasconderle, tipica del vecchio teatro. In una serata sportiva -—— per esempio,

in un incontro di pugilato — nessuno si aspetterebbe che venissero occultate le lam-

pade; e sebbene le manifestazioni del teatro moderno siano indubbiamente altra cosa

da quelle sportive, non si differenziano da esse sul punto della necessità, propria al

vecchio teatro, di occultare le fonti di luce.

Una pagina in cui, nel breve giro di poche righe, è condensata

ll
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un’esperienza straordinariamente complessa che getta un ponte

arditissìmo fra tradizione e modernità, congiungendo in un’unica,
feconda prospettiva Shakespeare e il teatro d’avanguardia.

Se per altro evidente risulta, dopo quanto si è detto, il ca-
rattere sintomatico di un testo come Im Dic/eicbt der Städte, non
puö tacersi a riscontro la non meno evidente prospettiva ‘critica’ in
cui esso naturalmente si situa, condizionata da una maturazione

ideologica che da um lato aveva acquisito il presupposto fonda—
mentale — ormai — della poetica brechtiana (l’analisi sociologica

immanente delle strutture e dei comportamenti borghesi garantita
soprattutto dal paradosso come strumento interno al contesto di
cui deve evidenziare le aporie), ma dall’altro si riserva il giudizio

ed opera quindi una sospensione fenomenologica, una ‘epoché'
vòlta a mettere fra parentesi il momento della verifica pratica e
dell’azione. L’efficacia e la volontà ‘clinico-sintomatologica‘, dun-
que non ancora ‘terapeutìca’, di questo dramma era stata ìntuita

del resto assai bene da Herbert Ihering quando, in un articolo
pubblicato il 30 aprile 1927, osservava che « la poesia di Brecht
non è né borghese né antiborghese, non afferma e non nega — per
lui si è compiuto un processo di trasformazione che nella realtà è
appena accennato. Egli non è un rivoluzionario patetico. Non com-
batte né pro né contro. Non esalta la tecnica e non nega la mecca-
nizzazione della nostra epoca. Per lui è un fatto ovvio. Egli vive
in essa. Per lui essa è fondamento, materia della creazione ». Se-

nonché il critico tedesco dimenticava, nel suo pur esatto discorso,

quello « spirito di contraddizione » che Brecht riconosceva, in un
lucido bilancio personale del 1954, come uno dei contrassegni
fondamentali della sua ‘mentalìtà’. Nelle analisi fenomenologiche
brechtiane, in altri termini, non è possibile vedere semplicemente

la presa di coscienza d’una realtà dilacerata, di un ‘esserci’ esisten—
ziale contro il quale vana è ogni ribellione. Le parole che l’autore

pone in bocca ad uno dei protagonisti del Dickicbt

ho osservato le bestie. L’amore, il calore proveniente dalla vicinanza dei corpi, è l’unica

grazia a noi concessa nelle tenebre. Ma sola esiste l’unione degli organi, essa non
annulla la disunione del linguaggio. I corpi si uniscono tuttavia per generare esseri

capaci di assisterli nel loro disperato isolamento. E le generazioni si guardano fredde

negli occhi. Se voi stipate una nave di corpi umani, tanto da scoppiare, vi sarà tale
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una solitudine in essa, che geleranno tutti. [...] Sì, così grande è l’isolamentu che

non vi è neppure lotta

non sono una disperata dichiarazione di nichilismo, come non lo
sono i versi coevi di Edoardo II

ah, Spencer,

poiché rozze sono le parole, e servono solo a dividere cuor da more

e non ci è concesso d’intenderci,

in questa sordità rimane solo il contatto fisico

tra gli uomini. Ma anche questo
è assni poco, c tutto è vano;

riflettono, piuttosto, l’atteggiamento di chi taglia in modo netto e
definitivo i ponti alle proprie spalle, recide qualsiasi prolunga-
mento della realtà nella trascendenza, secolarizza compiutamente il

mondo umano (laddove un Benn, ad esempio, lo ‘sconsacra’ man—

tenendo intatti — sebbene con un segno diverso — i termini della
‘tensione’). In questo senso la lirica Gegen Verführung, che chiude
la raccolta giovanile della Hauxpostille (1927), riassume esemplar-

mente il senso di una prospettiva siffatta:

Non vi fate sedurre:

non esiste ritorno.

Il giorno sta alle porte,

già è qui vento di notte.

Altro mattino non verrà.

Non vi lasciate illudere

che è poco, la vita.

Bevetela a gran sorsi,

non vi sarà bastata

quando dovrete perderla.

Non vi date conforto:

vi resta poco tempo.

Chi è disfatto, marcisca.

La vita è la più grande:
nulla sarà più vostro.

Non vi fate sedurre
da schiavitù e da piaghe.

Che cosa vi può ancora spaventare?

Morire con tutte le bestie
& non c’è niente, dopo,
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In un saggio non privo di spunti interessanti e di felici aper-
ture critiche Piero Raffa ha così caratterizzato — nelle sue com—
ponenti essenziali — la ‘mentalità brechtiana’: « Eidos: 1) la
realtà è sentita come lacerazione del rapporto io—mondo. Fra l’uo-
mo e il mondo esiste una radicale incompatibilità o impossibilità
di coesistenza. Il mondo è inabitabile dall’uomo. 2) Questo stato
di cose è sentito come assenza assoluta di valore, come negatività
radicale. La lacerazione è irrevocabile: non esistono rimedi per ri-
comporre i due termini in rapporto armonico. L’uomo è condan-
nato a vivere in un mondo privo di valori. Ethos: 3) poiché non
esiste altra realtà all’infuori di questa, il dovere dell’uomo è di
rifiutarsi a qualsiasi evasione, anche sotto forma di prospettiva
utopistica. Qualsiasi forma di appello ad un inesistente mondo
migliore è giudicata rettorica. Compito dell’uomo è la dedizione
assoluta all’bic el mmc. La Sua passione dev’essere la presa di
coscienza realistica e la denuncia inflessibile dei mali del mondo
così com’è. 4) Poiché d’altra parte la lacerazione e la negatività
del mondo sono insanabili, questa passione non può manifestarsi
altrimenti che come mera espressione tonale del comportamento
(sarcasmo, ironia, cinismo etc. ), quale esigenza di integrità umana
puramente implicata e che si rifiuta di farsi parola ». Ad onta
della innegabile forza suggestiva di una siffatta proposta critica,
ci sembra che nel discorso di Raffa si mescolino considerazioni ac—
cettabili ad altre che lo sono assai meno. Se è vero, infatti, che
per Brecht «compito dell’uomo è la dedizione assoluta all’bic
et nunc >> e che è suo dovere « rifiutarsi a qualsiasi evasione, anche
sotto forma di prospettiva utopistica » (una posizione ideologica
che si realizzerà pienamente in poesia in un testo come Der gute
Mensch von Sezuan, 1938—1942), non è tuttavia meno vero che
egli non accetta affatto di considerare « la lacerazione e la nega-
tività del mondo » come « insanabìli », ché — in tal caso — non
si capirebbe neppure il significato, oltre quello puramente mora-
listico, di una « denuncia inflessibile dei mali del mondo ». Al

contrario, il richiamo continuo dj Brecht ai termini concreti della

‘situazione’ acquista senso proprio se assunto come efficace e

autentica premessa all’intervento attivo e rivoluzionario sulla realtà
per trasformarla. Esperire sino in fondo i termini e le ‘possibilità'
delle strutture e delle norme borghesi, il costume e la morale della
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società capitalistica, il concreto articolarsi dei suoi congegni poli-
tici ed economici, cioè consumarne dall’interno tutte le virtuali

riserve e potenzialità, cos’altro significa se non gettare le basi più
salde per un suo ‘vero’, e non utopistico, superamento? Per usare
una metafora sportiva che forse non gli sarebbe piaciuta: Brecht
prende una rincorsa così lunga per meglio superare l’ostacolo che
ha di fronte a sé. E lo ‘straniamento’, sul quale torneremo più

avanti, è appunto il luogo ideale in cui si realizza —— come prospet-
tiva concreta — l’bz'c et mmc che non cede all’utopia. Soltanto chi
ha burocraticamente sanzionato la trasformazione di codesta pro-
spettiva in realtà e assunto in forza l'utopia per farne un’arma cri-
tica con cui misurarsi sul terreno del presente può pensare che
I’aperto e dialettico problematismo brechtiano costituisca un atto
di sfiducia, un gesto di definitiva rinunzia. E d’altro canto non ha
compreso in profondità la filtrata e vissuta amarezza di tanta parte
della produzione di Brecht chi non avverte che egli affida sempre
ad essa una concreta missione umana e pratica. Anche sù un piano

strettamente poetico i versi An die Nacbgeborenen

eppure lo sappiamo:

anche l‘odio contro la bassezza

stravolge il viso.

Anche l'ira per l’ingiustizia

fa roca la voce. Oh, noi

che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza,

noi non si poté essere gentili…

Ma voi, quando sarà venuta l’ora

che all’uomo un aiuto sia l’uomo,

pensate a noi

con indulgenza

non sarebbero fruibili nel loro pieno giro semantico se non si
desse validità e significazione piene, cioè concreta, a quella pro—
spettiva di rinnovamento che l’opera del poeta, proprio perché
intesa nella sua irripetibile puntualità di contestazione, inevitabil—
mente comporta. Non è forse sfuggita & troppi critici e lettori la
straordinaria genialità e l’umana pregnanza di questa ‘prospettiva
capovolta’, che lungi dal riscattare l’aspro dolore che la presente
condizione umana ingenera sussumendolo — secondo un procedi-
mento caro a tanti scrittori del ‘realismo socialista’ — in un dorato
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‘happy end’ di maniera, al contrario proprio dal confronto con
quella che potrà essere la vita di domani trae ragione per fomen-
tarlo e acuirlo?

Se così non fosse, avrebbero senz’altro ragione coloro che assi-

milano Brecht alla neo-avanguardia teatrale dj oggi. Ma è proprio
qui _ non a caso — che le strade si biforcano. Quando Raffa
crede di poter affermare che per il drammaturgo d’Augusta la lace-
razione e la negatività del mondo sono insanabili, in realtà non fa
che individuare un elemento tipico della ideologia-struttura neo—
avanguardistica. « Non ho mai capito, per parte mia, la differenza
che si ravvisa fra il comico e il tragico. Il comico, essendo intui—
zione dell’assurdo, mi sembra più disperato del tragico. Il comico
non offre vie d’uscita »: non è Brecht, è Ionesco che parla. « La
tragedia presuppone la colpa [...] una responsabilità. [...] Nel
nostro secolo non ci sono più né colpevoli né responsabili. Nes—
suno può farci niente, né l’ha voluto »: non è Brecht, è Dürren—

matt che parla. << Il teatro può cogliere i problemi di oggi solo in
quanto siano i problemi della commedia. Tutti gli altri si sottrag-
gono alla raffigurazione diretta. La commedia ammette soluzioni, la
tragedia —— nel caso che ancora si creda in generale alla sua possibi-
lità —-— no. La commedia rende possibile, anzi necessariamente de—

termina la distanza e con ciò una chiara comprensione dei nessi »:
non è Ionesco, è Brecht che parla. « Non posso affermare che le con-
cezioni drammatiche che io, per determinate ragioni, chiamo non—
aristoteliche, e la recitazione epica con tali concezioni connessa, rap-
presentino la soluzione. Una cosa però è ormai chiara: il mondo
d’oggi può essere descritto agli uomini d’oggi solo a patto che lo
si descriva come un mondo che può essere cambiato »: è Brecht,
ancora una volta, e non Dürrenmatt che qui parla. La dialettica fra

l’eido: del ‘pessimismo’ e l’ethos della ‘pura implicazione’, suggerita
da Raffa, si rivela — così —— come la spoglia esoterica di quella più
concreta dialettica materialista che Brecht stesso ci propone esem-
plarmente nel dramma Die Mutter (1932): la dialettica fra il « non
ancora » e 1’« oggi stesso ».

Se così stanno le cose, e non ci pare che possa essere diversa-
mente dopo quanto s'è detto, risulterà evidente l’importanza di un
testo come Im Dickicbt der Städte, vero discrimine tra un versante

e l’altro della produzione drammatica brechtiana, con tutto quel che
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di ambiguo — ovviamente _ ogni discrimine comporta. Nel caso
specifico, l’ a v a n 2 a m e n t o sul piano della tecnica drammatur-

gica e della maturazione dei mezzi espressivi è senz’altro più rilevante
dell’avanzamento strettamente ideologico. L’atteggiamento di ‘parte-
cipe distacco’, se così possiamo dire, che Brecht statuisce teorica-
mente e praticamente attua sul piano concreto della creazione arti—
stica nel Dickicbl, se rappresenta 1a necessaria premessa per una rin-
novata visione della realtà e soprattutto dei suoi nodi, non ingloba
ancora l’elaborazione consapevole del momento della ‘praxis’. Lo stra-
niamento, che in Trommeln in der Nacht (lo riconosceva lo stesso

autore) è praticamente assente salvo che nel finale e che qui comin-
cia a prender forma come concreta esigenza di spettacolo, dovrà an-
cora esplicitare — attraverso il collaudo severo di una multiforme
sperimentazione poetica e la congiunta maturazione di una metodo—

logia critica — tutta la carica rivoluzionaria che virtualmente pos-
siede.

2 . Lo ‘Jlraniamento’

Che la nozione di ‘Verfremdung’ e le connesse modalità per
metterla in opera nella guisa più congeniale (: soddisfacente al livello
dei linguaggi artistici costituiscano la chiave di volta della poetica
brechtiana, è ormai patrimonio saldamente acquisito della ‘Brecht-
Forschung’ più matura e consapevole; si è anzi intuito, in alcuni casi,
che la sua validità andava estesa ben oltre l’àmbito della ‘dram—
maturgia non—aristotelica’ (la poetica brechtiana del dramma) e del
‘teatro epico’ (la poetica brechtiana dello spettacolo) , com’era facil-

mente riscontrabile dalla sua attiva e fattiva presenza sia in altri
àmbiti linguistici (lirica, narrativa), sia — anche — ad altri livelli

di stratificazione semantica (lessico, sintassi).

Tenersi ben saldi al concetto di ‘stram'amento‘ significherà, in
primo luogo, mantener ferma in Brecht un'apertura costante verso

una concezione della vita come nodo di complesse contraddizioni e
come fonte di perpetuo stupore anche là dove _ nei fermi drammi
didascalici, ad esempio, e in genere nella fase ‘cartesiana’ del teatro

didattico con quel suo insistere sulle idee ‘chiare e distinte’ — l’in-
terpretazione della realtà sembrerebbe farsi meno ‘disponibile‘ e
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quasi fissarsi in valori metafisici e assoluti. Dirà non a caso la Guida
nel ‘Lehrstück’ Die Aumabme und die Regel ( 1930):

Nel sistema che hanno costruito

l’essere umani è un’eccezione.
Perciò chi si dimostm umano
ne paga 10 scotto.

Abbiate timore di chi vi fa buon viso!
Trattenete
chi vuol soccorrere il prossimo!

Accanto a te c’è un assetato: presto, chiudi gli occhi!

Tappeti gli orecchi: accanto a te qualcuno geme!

Trattieni il piede: c’è chi implora il tuo aiuto!

Guai a chi si lascia andare!
Si porge da bere a un uomo, ed è

un lupo che beve.

Ed ecco, sulla trama di questa impostazione ideologica volutamente
dissacratrice e impietosa, inserirsi efficacemente il motivo della
‘Verfremdung’:

Vogliamo riferirvi ora In storia

di un viaggio compiuto

da uno sfruttamre e da due sfruttati.
Osservatene il contegno.
Trovatelo strano, anche se consueto,

inspiegabile, pur se quotidiano,

indecifrabile, pure se & regola.

Anche il minimo ano, in apparenza semplice,

osservatelo con diffidenza! Investigate se

specialmente l’usuale sia necessario…

E — vi preghiamo — quello che succede ogni giorno

non trovatelo naturale.

Di nulla venga detto: è naturale

in questo tempo di anarchia e di smgue,

di ordinato disordine, di meditato arbitrio,

di umanità disumanata,
così che nulla valga

come cosa immutabile.

Donde, a riscontro, la ‘strana’ conclusione:

Così termina
la storia di un viaggio.

Avete ascoltato e avete veduto
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ciò ch’è abituale, ciò che succede ogni giorno.

Ma noi vi preghiamo:

se pur sia consueto, trovatelo strano!

Inspiegabile, pur se normale!

Quello che è usuale, vi possa sorprendere!

Nella regola riconoscere l’abuso

e dove l’avete riconosciuto

procurate rimedio!

Tanto basta a render vana la tesi di coloro che affidano alla
teoria brechtiana dello ‘straniamento' uno scopo sostanzialmente po—
lemico nei confronti di una determinata prassi teatrale, e indivi-
duano le sue radici in una situazione particolare & circoscritta della
civiltà scenica tedesca, e la sua carica distruttrice soprattutto nel va-
lore eversive che essa assume rispetto a tale civiltà (Esslin). È bensì
vero che quando Brecht, nel famoso paragrafo XLVIII del Kleine:
Organen für dax Theater (1948), raccomanda che « mai, nemmeno

per un attimo [l'attore] si trasformi interamente nel suo perso-

naggio. “Non rappresentava Re Lear, era Lear”, sarebbe un giudizio
disastroso per [lui] », chiama direttamente in causa (sebbene senza

citarlo, secondo la sua abitudine) nientemeno che Alfred Kerr, il

pontefice della critica drammatica tedesca del Novecento, al quale
appartiene integralmente (notava con arguzia Hans Mayer) 1’« af»
fermazione incriminata » riportata fra virgolette: il che sembre-
rebbe ricollocare spontaneamente l’intero contesto nell'àmbito di
uno statu; inequivocabilmente ‘nazionale’, oltre che puntualmente
‘datato’. E tuttavia non si può fare a meno di ricordare, se non altro,

che l’elaborazione più consapevole e matura del concetto di strania-
mento, così come la troviamo formulata nei commenti ai testi tea-

trali e negli scritti teoricoprogrammatici, cade nel bel mezzo del-
l'esilio di Brecht, quando cioè un riferimento polemico esplicito
e immediato alla pratica scenica tedesca non avrebbe avuto gran
senso, mentre —- d’altro canto —— sempre meglio si precisava la por-
tata ‘ecumenica’ del suo ‘anti—aristotelismo‘. E del resto lo stesso
autore, sempre pronto a denunciare le fonti della sua teoria, a ricor-
dare in una inedita annotazione di diario del 2 agosto 1940 che
« l’effetto di straniamento è un antico mezzo artistico noto alla com-
media, a certe testimonianze dell’arte popolare e alla prassi del tea-
tro asiatico ». Semmai sarebbe da riesaminare a fondo, in tutt’altra
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direzione di ricerca, l’ipotesi più volte avanzata (da Willett per
esempio, e in forma lievemente dubitativa dal Grimm ; l’ha respinta
invece di recente lo studioso sovietico Fradkin) di una derivazione
diretta dello ‘stranìamento’ dal ‘priöm ostrannenija’, che Viktor
Sklovskij elaborò negli anni oramai leggendarii del formalismo rus—
so: ipotesi particolarmente allettante nel quadro dell’odierno, vivis-
simo interesse per le teorie strutturalistiche. Allo stato attuale degli
studi e della documentazione relativa l’ultima parola non può essere
ancora pronunciata; né l’attenzione, per altro legittima, che oggi si
porta verso lo strutturalismo deve indurci ad attribuirgli troppo
sbrigativamente la paternità di idee nate forse nel crogiuolo di espe-
rienze intellettuali diverse. In particolare la tesi del Willen, che cioè
« il concetto stesso, come il termine che lo esprime, siano apparsi
per 1a prima volta nel linguaggio brechtiano dopo il viaggio a Mosca
de! 1935 », risulta chiaramente smentita — ci pate — dal frammen-
tario saggio su Die diale/elixcbe Dramatik ( 1929-1930), dove si può
leggere una definizione indiretta del ‘Verfremdungseffekt’ destinata
a ritornare in parte con le stesse parole nella posteriore Slraßem'ze-

ne: « La drammaturgia dialettica ha preso l’avvio attraverso espe-
rimenti soprattutto formali, non di contenuto. Essa lavorava senza
psicologia e senza individuo, risolvendo in maniera marcatamente
epica le situazioni in processi. I grandi tipi, che venivano rappresen-
tati come il più possibile estranei, dovevano essere mostrati nel loro
comportamento di fronte ad altri tipi. Il loro modo di agire era pre-
sentato come qualcosa non di ovvio, bensì sorprendente ». Né si può
tacere la circostanza che nel 1935 la liquidazione delle esperienze
accumulate dall’avanguardia sovietica durante gli ‘anni venti', e in
particolare delle teorie formalistiche, era ormai un fatto compiuto:
lo stesso Sklovskij aveva ritrattato fin dal 1930 le proprie posizioni
pubblicando il Monumento a un errore scientifico, mentre al I Con-
gresso degli scrittori sovietici (1934) si era allineato alla dottrina
gorkjana dell’ ‘umanes'uno proletario’, definendo Dostoevskij « un
traditore >>. Ma d’altra parte non v’è dubbio che le sue tesi sul fine
dell’arte come « liberazione delle cose dall’automatismo » della per—
cezione, e sopratutto sulle tecniche necessarie ad ottenere una sif-
fatta liberazione (in primo luogo il ‘priöm ostrannenija', appunto),
sembrano coincidere puntualmente con la ‘Verfremdung’ brechtiana:
« Quando una cosa è stata percepita più volte la si incomincia a per—
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cepire in termini di mera agnizione. La cosa sta dinnanzi a noi, sap-

piamo che c’è, ma non la vediamo più, e pertanto non possiamo dire
più nulla di essa. [...] Per risuscitare la nostra percezione della vita,

per rendere sensibili le cose, per fare della pietra una pietra, esiste
ciò che noi chiamiamo arte. Il fine dell’arte è di darci una sensazione
della cosa, una sensazione che deve essere visione e non solo agni—
zione. Per ottenere questo risultato l’arte si serve di due artifici: lo
straniamento delle cose e la complicazione della forma, con la quale
tende a rendere più difficile la percezione e ptolungarne la durata »
( Una teoria della prom, 1925 ). Il problema filologico resta dunque
aperto; ma la tentazione di riportare la genesi dello ‘straniamento’
al clima dell’avanguardia mitteleuropea fra il ’20 e il ’30 ( e proprio
Berlino ospiterà in quegli anni Mejerchol’d e Tretiakov, Majakovskij
e lo stesso Sklovskij) è senza dubbio forte.

Ma che si tratti della tragedia classica francese, in cui secondo

Sartre è già contenuto in germe il principio attivo del ‘formalismo’
brechtiano, oppure del Paradoxe far le coméa'ien di Diderot, sulla

cui importanza come antecedente insiste Esslin, Ciò che conta ai fini

del nostro discorso è rilevare la vocazione ‘universale’ di quel
principio, la sua complicata ascendenza, il suo cosmopolitico diritto
di cittadinanza. Non diversamente sarà bene tener d'occhio anche
la valenza latitudinale ed estensiva del medesimo, non già nel gioco

stretto di derivazioni dirette e indiscutibili paternità, bensì nel giro
più ampio della circolazione intellettuale di determinati motivi ideo-
logici e nello spontaneo e parallelo insorgere di reazioni non troppo
dissimili come risposta allo stimolo di condizioni strutturali omo-
genee, seppure — talvolta — sensibilmente sfasate tra loro. Più che
alla tecnica drammatica espressionista e ai suoi presupposti teorici

generali, per altro, l’effetto di straniamento, in cui qualcuno ha vo-
luto vedere « in parte non piccola » una « derivazione espressioni-
stica » (Mitmer) o addirittura « l’erede puntuale del linguaggio
espressionista » (Raffa) , pensiamo si debba ricollegare a certi modi
del teatro pirandelliano, a certo suo insistere sull’umorismo in quan-
to strumento che qualifica il teatro non come « specchio della vita »,
secondo i cànoni di ogni vecchio e nuovo naturalismo, bensì come

« specchio per la vita », cioè voluta formalizzazione della medesima
nelle specifiche modalità del linguaggio artistico per sfuggire —— in
tale maniera —— alla mistificazione che le sue strutture avrebbero



 

 

172 Paolo Cbiarini

imposto nell’àmbito di una fedele imitazione. Che è una posizione
non molto lontana, nella sostanza, da quella che caratterizza — se-

condo le lucide parole di Roland Barthes — la poetica brechtiana:
« Per Brecht […] l’arte oggi — vale a dire in un conflitto storico
dove è in gioco la dìsalienazione umana — deve essere una contro—
natura, una anlipbyxis. Il formalismo di Brecht è una protesta radi—
cale contro il modo di presentarsi della falsa natura borghese e pic-
colo-borghese; in una società ancora alienata l’arte deve essere cri-
tica, deve recidere ogni illusione, anche quella della ‘natura’. Il segno
deve essere parzialmente arbitrario, altrimenti si ricade in un'arte
dell’espressione, in un’arte della illusione essenzialista ». Detto que-
sto, tuttavia, non dovranno sfuggire neppure le profonde e radicali
differenze. Si afferma, e certo giustamente, che Pirandello è stato

il primo — nel teatro contemporaneo — a condurre sino in fondo
la demistificazione dell’illusione teatrale, teorizzando e praticando
il principio della rappresentazione come finzione cosciente. In ciò

egli precede Brecht, che semmai avrebbe ‘accorciato le distanze’.
« La finzione consapevole » — osserva in proposito Luigi Ferran.
te — « era stata la grande svolta operata da Pirandello nel teatro
dell’individuo e nella sua problematica; Brecht porta la consapevo-
lezza nella società e nella sua storia. Non si pensi ad analogie tra
scrittori così diversi nel linguaggio e nel pensiero, ma alla loro con-
cezione più generale, quando essi accettano il conflitto tra passione
e razionalità, il confronto tra 1a vita e la scena: Pirandello porta il

teatro nel teatro, Brecht, per stringere i tempi e avvicinare le di—
stanze d’un sìmile confronto, non esita a darci 1a storia nelle dida-
scalie e la finzione ‘epica’ sulla scena ». Ma intanto: quanto è spesso
abusatamente ‘teatrale’ Pirandello in questo suo processo di ‘delu-
sione’, quanto legato alla morta convenzione delle quinte, e quanto
positivamente teatrale è invece Brecht, in questo suo recupero del
senso vitale —— e quindi anche della artisticità — della scena! Non
l’autore di Quexta sera ‚vi recita a soggetto è il moderno e consape
vole erede della Comedia dell’arte, bensì l’orditore delle più alte
‘moralità’ del nostro tempo: Mutter Courage und ibre Kinder, Der
Ieaukasixcbe Kreidekreix, Der gute Mensch von Sezuan, Das Leben

de: Galilei. „
L’intento principale che governa il ‘Verfremdungseffekt’ è dun—

que demistificatorio nel senso più alto e pieno della parola, e in esso
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ritroviamo — non v’è dubbio — la cellula originaria dalla quale si
svilupperà, in tutte le sue ricche implicazioni, il ‘teatro epico'. L’ef—
fette di straniamento sblocca in primo luogo —— è questo il punto
di partenza decisivo — lo stato di paralisi progressiva cui la forma
tradizionale (aristotelica) del teatro condanna lo spettatore. Se nelle

raffinate tecniche pubblicitarie di oggi il ‘persuasore occulto' si cela
nelle pieghe d’una serie variamente articolata di mediazioni, in modo

da ingenerare nel consumatore l’impressione che sia lui ad accostarsi
a quest’ultimo, a venire incontro alle sue esigenze e a soddisfarle,
mentre in realtà accade esattamente il contrario e quella finzione fa
parte —— appunto — del nuovo sistema di ‘circonvenzione’: nello
spettacolo teatrale il pubblico, abbandonato ogni ritegno, non trova
disdicevole che il persuasore gli si presenti in tutta la sua cruda im-
mediatezza e che con cruda immediatezza scopra il suo gioco, ipno-
tizzando per così dire lo spettatore e costringendolo a ballare & suo
piacimento, proprio come fa mastro Cipolla nella novella di Thomas
Mann. L’applauso è 1a sanzione suprema e totalitaria di questo culto,
l’omaggio sacrificale al rituale della scena e ai sacerdoti che lo stanno
celebrando. Nella Neue Technik der Schauspiel/eumt Brecht dirà
perciò che « condizione essenziale perché si possa usate l’effetto di
straniamento [...] è che la scena e la sala siano ripulite da ogni aura
“magica” e che non sorgano “campi ipnotici” » ; ma già nello scritto
Verfremdungxeffekte in der cbinexiscben Schauspielkunxt (1937),

a proposito della xccitazione del grande Mei Lan-fang, aveva osser-
vato che egli ignorava « l’effetto ipnotico » e il « misticismo della
trasfigxrazione scenica », ribadendo: « L’artista cinese non si trova

[mai] in stato di trance ». Inutile aggiungere Che questo processo

di demistificazione si sviluppa a tutti i livelli dello spettacolo: « L’ef-
fetto di straniamento » — scrive Brecht nel saggio testé citato, rica—

pitolando alcune fondamentali esperienze della scena germanica
negli ‘annì venti’ -—— << veniva provocato, nel teatro epico tedesco,

non solo per mezzo degli attori, ma anche della musica (cori, song:)
e della scenografia (cartelli dimostrativi, proiezioni ecc.) ». Riassun-

tivamente si potrebbe perciò dire che cémpito generale della ‘Ver—
fremdung’ è di presentare xempre lo spettacolo come finzione con-
sapevole: pertanto la recitazione non identifica l’interprete con il
personaggio, ma affida ad esso una funzione essenzialmente ‘deittica’
(egli non deve ‘rivivere’ la propria parte, bensì ‘mostrarla’); la mu-
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sica ‘smentisce’ la verità del clima ‘poetico’ creato (apparentemente)
sulla scena, e ne svela la natura reale; la scenografia, infine, non

tende a riprodurre integralmente il ‘mondo' oppure a ridarne una
semplificazione astratta, bensì mira a bilanciarsi tra l’allusione ad
esso in quanto necessario punto di riferimento (secondo quella tec-
nica della “pars pro toto’ che è agevolmente riscontrabile in larghe
zone della ricerca artistica contemporanea) e il richiamo al gioco
teatrale con l’esibizione evidente dell’impianto scenotecnico (fonti
di luce, ecc.). Entro questa originale e personalissima prospettiva
Brecht si distanzia tanto dal simbolismo scenico, cui pure indulge

ancora gran parte del teatro contemporaneo, perché l’elemento pre-
sente sul palcoscenico non è mai una astrazione, un concentrato, un

simbolo appunto di un più ampio giro semantico, bensì sempre un
oggetto concreto, puntualmente identificabile nel suo preciso e con-
cluso valore; quanto dal costruttivismo et ximilia, poiché le strutture

tecniche della scena non sono — come per un Mejerchol‘d o un
Tairov in Russia, oppure per un ]eßner in Germania — occasioni
plastiche e linee di forza all’interno della dinamica spettacolare che
finiscono per sboccare in un nuovo, seppure diverso ‘simbolismo’,
ma costituiscono piuttosto — pur entrando direttamente nel gioco
della rappresentazione —— l’elemento ‘storicizzante’ della medesima.

E singolare dover notare a questo punto che quasi nessuno ha
compreso la reale portata di tale proposta brechtiana, le effettive di-
mensioni entro cui essa — sia pure attraverso un lento processo di

maturazione, che ha sospinto talvolta l’autore su strade difficili e
forse addirittura sbagliate — è venuta acquistando a poco a poco la
sua compiuta fisionomia. E suona quasi anacronistico dover tornare
a respingere l’accusa — che tuttora gli vien mossa — d’arido razio—
nalismo, incapace di avvertire il peso che, nel gioco dell’umana av-
ventura, il sentimento ha pur sempre. Se ovvio è ricordare a quanti si
attardano ancora su queste posizioni che fin dal lontano 1930, sche-
matizzando nelle Anmerkungen zur Oper « Aufstieg und Fall der
Stadt Mabaganny » i punti di più sensibile divergenza tra la forma
drammatica e quella epoca del teatro, Brecht si preoccupava di av-
vertire che essi non indicavano « contrasti assoluti, ma solo il modo

in cui si spostano gli accenti », converrà poi sottolineare come egli
abbia sempre più avvertito il bisogno di ribadire e precisare siffatta
necessaria distinzione, assegnando pieno diritto di cittadinanza, ac—
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canto alla ‘Ratio’, anche al ‘Gefiihl’ (« non solo il misticismo genera
sentimenti », osserva egli già nella scritto Bemerkungen über die
cbinexz'scbe Scbauxpielkumt, 1936), e precisando i termini concreti
entro cui può aver luogo la ‘Einfiihlung’. « Da un lato » — leggiamo
in un postumo appunto di diario alla data del 17 ottobre 1940 —-
« l’atto dell’empatia si realizza anche con l’uso di elementi razionali,
dall’altro l’effetto di straniamento può anche essere impostato in
maniera puramente emotiva. Stanislavskij impiega per l’empatia lun-
ghe analisi, e nelle immagini dei panorami delle fiere ( ‘Nerone con
templa l’incendio di Roma', ‘Il terremoto di Lisbona’) l'effetto di
straniamento è puro sentimento. Nel teatro aristotelica l’empatia
può essere anche di natura intellettuale, il teatro non—aristotelico
auspica anche una critica attraverso i sentimenti ». Sicché nel 1954,
nel corso di una discussione drammaturgica che, partendo dalla mes-
sinscena del dramma Winterxcblacht di Johannes R. Becher, finiva
con 'l’affrontare alcune questioni centrali della poetica teatrale brech-
tiana, lo scrittore poteva tranquillamente affermare che « la contrad-
dizione fra ragione e sentimento sussiste solo nelle loro irragionevoli
teste e solo a causa della loro vita sentimentale estremamente ambi—
gua. Essi scambiano i sentimenti belli e forti, rispecchiati dalle let-
terature delle grandi epoche, con i loro propri, accattati, insudiciati
e convulsi, che certo han da temere la luce della ragione. E dànno il
nome di ragione a qualche cosa che in realtà non è ragione, poiché si
oppone ai grandi sentimenti. Ambedue, ragione e sentimento, nel
periodo del capitalismo, quando esso si approssimava alla sua fine,
sono degenerati entrando fra di loro in un cattivo e sterile contra-
sto. Invece la nuova classe in ascesa, e quelle che con essa combat-
tono, hanno a che fare con ragione e sentimento entro il quadro di
un grande, fecondo contrasto. I sentimenti ci stimolano alla suprema
tensione della ragione e la ragione purifica i nostri sentimenti ». È
proprio partendo da questi presupposti che sarà adesso possibile
intendere, in tutta la sua portata, il significato di quella che è forse
1a più felice definizione brechtiana del ‘Verfremdungseffekt’, com-
prensibile — appunto — proprio entro tale specifica prospettiva:
« L’effetto di straniamento funziona » — scrive in proposito
Brecht —— « non già sotto la forma di assenza di emozioni, bensì
sotto la forma di emozioni che non hanno bisogno di farsi credere
quelle del personaggio rappresentato. Una scena di dolore può de-
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stare nello spettatore sentimenti di gioia, una scena di collera il di—
sgusto ». Che è, nella fattispecie, il modo giusto di guardare —— per
esempio —— la figura di Madre Coraggio, il cui dramma individuale
non mira a suscitare nell’animo degli spettatori echi di partecipe com-
mozione e pietà, bensì il rifiuto di questa commozione e di questa
pietà come rifiuto, scaturito da una visione profondamente storica
e dialettica, della condizione umana e sociale che li ha elevati a pa-

radosso.

3. Brecht e Stanislavs/eij

Il richiamo a Stanislavskij e alla parte che pur assolve l'ele-
mento analitico-intellettuale nella sua teoria dell’immedesimazione
ripropone d’altro canto — e conclusivamente — il problema dei rap
porti che corrono fra due concezioni del teatro così lontane fra loro.
Ci sembra che sino ad oggi il problema sia stato posto per lo più in
termini sostanzialmente ‘politici’ e non scientifici: ‘ da um lato,

cioè, si ‘è voluto vedere nell’atteggiamento che Brecht ha talora as-
sunto di fronte ai princìpi stanìslavskianì una sfida alla politica cul»
turale seguita dalle autorità della Repubblica Democratica Tedesca,
mentre dall’altro si è tentato di risolvere troppo superficialmente e
semplicisticamente il contrasto, perché in tal modo sembrava di poter
salvare & tutti i costi l’ortodossia brechtiana nei confronti delle posi-
zioni marxiste ufficiali, che in questo particolare settore dell’attività
artistica privilegiavano e privilegiano tuttora — non v’è dubbio — il
‘sistema’ di Stanislavskij, più vicino e congeniale nella sostanza e
nei metodi ai cànoni del ‘realismo socialista'. Che l’interesse di
Brecht a codesto ‘sistema’ sia in parte collegato ad una ‘situazione'
specifica della cultura teatrale tedesca, è fuor di dubbio: non a caso

i suoi ‘studi stanislavskiani’ nascono quasi tutti intorno agli anni
1951-1953, e fanno perno per lo più sulla conferenza convocata dal-
la ‘Deutsche Akademie der Künste’ di Berlino fra il 17 e il 19 aprile
1953 per discutere i modi più opportuni onde assimilare gli insegna-
menti del grande uomo di teatro russo. Meditando sui temi dibat-
tuti in quella stessa conferenza, del testo, egli poteva osservare che
« proprio noi Tedeschi, il cui teatro oscilla tra un naturalismo privo
di idee ed un puro idealismo, possiamo [...] imparare molto da Stani-
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slavskij » (Einige Gedanken zur Stanixlawski-Konferenz, 1953).
Ma non si può d’altro canto negare che nel confronto con il geniale
maestro del Teatro d’Arte emergano motivi di ricerca e riflessioni
meno ‘occasionali’, legati cioè più profondamente alla ‘classica’ pro—
blematica brechtiana, di cui mettono anzi in luce uno stadio più
avanzato, e comunque nuovo, di sviluppo. Qui basterà accennare

al rapporto dialettico che si instaura fra ‘Verfremdung' ed ‘Ein—
fiihlung’, secondo una linea di ricerca che era decisamente maturata

a partire dal 1936 e che recupera il momento della immedesima-
zione come indispensabile presupposto della sua successiva distanzia-
zione critica: l’empatia appare cioè necessaria in una determinata

fase delle prove, quando l’attore si ‘cala’ nella sua parte, per poi
riemergere — tuttavia —-— in virtù dello straniamento, ossia della
sua esatta collocazione ‘sociale’ entro un contesto di rapporti umani;
rinunziando alla funzione essenziale, seppure subordinata, dj codesta
fase, si rischia di date « soltanto la critica del personaggio e non il
personaggio stesso » (Einfù'blung, 1953). Il momento della imme-
desimazione, per altro, non si ‘risolve' senza residui nella sintesi
della recitazione straniante, giacché « l’attore ‘è sulla scena in effetti
attore e personaggio ad un tempo, e di tale contraddizione egli deve
avere consapevolezza: essa, anzi, rende la figura estremamente viva »

(Das « Kleine Organen » und Stanislawx/eis System, 1953 ); è que-
sta, del resto, la chiave per intendere personaggi come Puntila e
Madre Coraggio, dotati di una sanguigna vitalità pur nel gioco sot-
tile e complesso di straniamenti che li sostengono.

Volendo accertare ora i termini della querelle al livello s o g -
ge t t i v 0 della teoria, converrà partire senz’altro dalla citazione
dello scritto brechtiano Was unter anderem vom Theater Stanis-

lawx/ei: gelernt werden kann (1951), che nella sua forma estrema—
mente concisa e pregnante sarà bene riportare per intero:

1… La sensibilità per la poesia di un dramma.

La messinscena del teatro di S. prestava tratti poetici perfino ai drammi

naturalistici che il gusto dell'epoca gli imponeva di recitare: tali drammi non

scadevano mai nel piatto reportage. Da noi, in Germania, spesso neppure i

drammi classici acquistano splendore nell’esecuzione!

2. Il senso di responsabilità nei confronti della società.

8. insegnava agli attori il significato sociale del “fare teatro".

L’arte non era per lui fine a se stessa, ma egli sapeva che nel teatro non si

può raggiungere nessun fine se non per mezzo dell’arte.
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3. Il lavoro d’insieme delle stelle.
Nel teatro di S. c’erano solo stelle — grandi e piccole. S. mostrava che la

recitazione del singolo può attingere a piena efficacia solo attraverso la recita-
zione comune.

4. L’importanza del filo conduttore e del dettaglio.
Il teatro dell'Arte di Mosca dava ad ogni dramma una concezione ricca di

idee e una quantità di dettagli finemente elaborati. L’una cosa non è nulla senza
l’altra.

5. II dovere della verità.

5. insegnava che l’attore deve conoscere nel modo più preciso se stesso
e gli uomini che vuole rappresentare, e che una cosa deriva dall’altra. Solo
ciò che l’attore trae dall’osservazione o che viene confermato dall’osservazione
è degno di essere osservato dal pubblico.
6. La consonanza di naturalezza e stile.

Nel teatro di S. la bella naturaleua si accoppiava al grande significato.
Da realista egli non rifuggiva dalla rappresentazione del brutto, ma lo rappre-
sentava con grazia.

7. La rappresentazione della verità come di una somma di contraddizioni.
S. comprendeva il carattere complesso e differenziato della vita sociale e

sapeva rappresemarlo sem perdervisi. Da tutte le sue esecuzioni scaturisce un
significato.

8. L’importanza dell’uomo.
S. era un umanista convinto e come tale conduceva il suo teatro sulla via

del socialismo.
9. Il significato dell’ulteriore sviluppo dell’arte.

Il teatro dell’Arte di Mosca non dormiva mai sugli allori. S. sviluppava
per ogni rappresentazione nuovi meni espressivi. Dal suo teatro uscirono artisti
significativi come Vachtangov, che da parte loro svilupparono in piena libertà
l’arte del maestro.

Alla ‘dialetticità’ della concezione stanìslavskiana della recitazione
Brecht accenna del resto in una discussione con i suoi collaboratori
impegnati nello studio della I scena del Coriolano di Shakespeare
(un testo, sulla cui importanza abbiamo già avuto modo di attirare
l’attenzione in altri nostri lavori), là dove, a proposito della fi-
gura del protagonista, egli osserva: « Un particolare fra tanti: poi-
ché tutto è imperniato sul suo orgoglio, dobbiamo cercare i punti
nei quali si atteggia ad umiltà, e ciò secondo l’insegnamento di Sta—
nislavskij, che esigeva dall’interprete dell’evento che mettesse in ri-
lievo i punti in cui era prodigo ». E sul motivo della ‘necessità arti-
stica’ che deve governare anche l’opera più socialmente impegnata,
e che egli crede di scorgere nella prassi teatrale di Stanislavskij

 

  



  

Quallm variazioni brecbliane 179

(« l’arte non era per lui fine a se stessa; d’altra parte, egli sapeva
bene che, sulla scena, nessun fine può essere raggiunto fuori dell’arte
medesima »), congiunto all’altro della ‘grazia’ o ‘artisticità' o ‘poe-
ticità’ con cui il regista russo affrontava il problema di una rappre-
sentazione realistica, persino del brutto (« in quanto realista, egli
non arretrò mai davanti alla raffigurazione del brutto; ma lo
rappresentò sempre con grazia »), Brecht ritorna in uno scritto
di commento alla sua messinscena dello Hofmeister di Lenz

per il ‘Berliner Ensemble’, precisando: « Recentemente ci siamo
messi ad esaminare le opere d’arte spesso non più dal loro lato
poetico (artistico), accontentandoci di lavori che non esercitano

nessun genere di attrazione poetica, e di rappresentazioni che non
esercitano nessun genere di attrazione artistica. Opere e rappresen-

tazioni di questo tipo possono anche ottenere il loro effetto, ma
questo non sarà più profondo e non sarà neppure in una direzione
politica. E infatti una caratteristica dei mezzi teatrali quella di tra-
smettere conoscenze e impulsi in forma di godimento; la profondità
della conoscenza e dell’impulso corrisponde alla profondità del godi-
mento »‚ Certo, accanto a talune affinità sono forse qui reperibili,
più che spunti utili per un generale raffronto, motivi i quali indu—
cono a pensare (ed è una ipotesi che andrebbe vagliata seriamente
in sede filologica) che Brecht abbia attribuito in queste pagine a
Stanislavskij intenzioni e meriti i quali, più che di Stanislavskij, sono
dello stesso Brecht. Può darsi, in particolare, che lo scrittore di

Augusta abbia voluto sottolineare l’eccellenza artistica del grande re-
gista russo contro i suoi grigi e scolastici epigoni tedeschi, e soprat-
tutto rivendicare la legittimità di una ricerca originale nell’àmbito
dei mezzi espressivi attribuendola, con singolare risalto, a Stani-

slavskij medesimo (« per ogni messinscena Stanislavskij elaborava
nuovi mezzi artistici »): ancora una volta contro coloro che vole-
vano imprigionare l’arte teatrale in una facile e stanca ripetizione di
moduli. È dunque in realtà un ‘autoritratto’, ed esplicitamente col-
legato a quello che egli una volta definì ‘l’impiego sovrano di un
modello’, il piccolo capitolo che Brecht inserisce nei suoi Vorschläge
für die Stanislakai-Kofiferenz (1953): « Del metodo di Stani-
slavskii bisogna accogliere ciò che promuove il lavoro individuale
dei nostri registi ed attori, non ciò che può frenarlo. Nessuna rap-

presentazione costruita esclusivamente secondo il sistema Stani-
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slavskiano ha la minima speranza di somigliare ad una rappresenta—
zione di Stanislavskij stesso, ove non riveli una scrittura artistica in-
dividuale altrettanto inconfondibile quanto quella di Stanislavskij ».

Tuttavia è certo che, dalla teoria scendendo alla prassi, il con—

creto lavoro creativo di Brecht e come scrittore e come uomo di tea—
tro ripropone, in forme nuove e senza dubbio più congeniali alla
moderna mentalità, alcune esigenze che costituiscono anche il patri-
monio più valido e durevole del ‘sistema’ di Stanislavskij: 1a rappre-
sentazione dialettica della realtà (non a caso negli ultimi tempi

Brecht giudicava ormai insufficiente la definizione di ‘teatro epico’
e ne cercava un’altra che meglio esprimesse il carattere dialettico
della sua concezione), l’istanza del verosimile che non poteva non

identificarsi, nell’àmbito di una riflessione matura sui problemi del-
l’arte, con l’esigenza dello stile e della forma, infine il primato del

poetico quale contenuto effettivo e reale dell’opera d’arte. In que-
sto più alto senso può allora costituire una feconda indicazione di
lavoro e di ricerca la prospettiva aperta in un suo intelligente apergu
da Galvano della Volpe, secondo cui « in armonia con quanto pre-
cede è [...] comprensibile 1a nuova tecnica recitativa propugnata da
Brecht, sintesi del “paradosso” illuministico diderotiano e della

« veracità » alla Stanislavsij », poiché forse — per usare le parole
di Philippe Ivernel — « la tecnica brechtiana della recitazione non
è opposta a quella di Stanislavskij, ma la completa ».

4. « Die Mutter » ovvero arie e/o politica

Del resto il ripensamento del rapporto critico fra Brecht e la
tradizione realistica gorkiano-stanislavskiana appare obbligato quan—
do ci si misuri con un testo—chìave come Die Mutter. Ciò comporta,
ovviamente, la ripresa di un discorso assai complesso, e che qui non
è possibile neppure accennare, intorno a un momento decisivo nel-
l’itinerario politico-intellettuale brechtiano: la fase dei ‘drammi dj-
dattici’. Rinviando ad altre pagine di chi scrive, e all’occasione di una
analisi più articolata e specifica, basterà dire in questa sede che al
momento presente (1971) l’uxo sociale del teatro di Brecht ci sem-

bra divergere sempre più (in taluni punti nodali) dal giudizio storico
su di esso entro la prospettiva di una parabola ormai, almeno sog-
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gettivamente, conclusa. I ‘Lebrstù'cke’, soprattutto se messi a con-
fronto con i grandi testi della ‘maturità’, ne sono una prova fla-
grante: mentre questi ultimi appaiono sempre più consumabili dal—
l’onnivoro apparato del Sistema, compromessi da ambigue operazioni
ideologiche, ridotti a funzione di rappresentanza engagée oppure a
oggetto di eleganti esercitazioni di stile, i primi offrono per un verso
appigli più scarsi e sfuggenti ai processi di mercificazione in atto su
scala internazionale, e risultano per l’altro — oggettivamente ——
collocati assai meglio ‘in situazione’. Il riaccendersi, su fronti va-

stissimi, della lotta operaia, la maturazione d’uno scontro di classe

sempre più consapevole e avanzato, il disegno via via più nitido di
una iniziativa sindacale che viene lentamente componendosi in pro-
getto politico, spingono oggi in primo piano proprio modelli teatrali
come Die Ausnahme und die Regel 0 Die Maßnahme. Non certo nel
senso che essi suggeriscano un comportamento obbligato per una
prospettiva rivoluzionaria che non consente altre scelte; ma semmai

nel senso indicato limpidamente da Barthes, quando scrive che « la

sua [di Brecht] morale non ha niente dj catechistico, nella maggior
parte è strettamente interrogativa », e che « il ruolo morale di
Brecht è di inserire vivamente una domanda nel pieno di un’eviden—
za ». Giacché (è sempre Barthes a parlare) « la società capitalistica
dura, il comunismo stesso si trasforma, l’azione rivoluzionaria deve

sempre più coabitare, e in modo quasi istituzionale, con le norme
della morale borghese e piccolo borghese ». È dunque nello ‘spazio
stretto’ di quel « quasi » che noi vediamo situarsi — per parados-
so — il ‘destino‘ a un tempo della strategia operaia e dell’arte di
Brecht: lo stesso spazio che rabbiosamente si contendono — nelle
officine Sukhlinov della Mutter, alla vigilia dello sciopero contro
la riduzione delle paghe — il riformista Karpov, organizzatore
sindacale, e il semplice operaio Anton Rybìn.

Ma ‘gestire’ questo piccolo spazio non è possibile (ecco il
secondo paradosso) con le semplici Parole della Politica: occorre
invece una articolata sintassi che ci dia in mano strumenti reali
di comprensione e di lotta. È qui che si scopre la ulteriore e deci-
siva ragione dell'attualità dei ‘Lehxstücke’, i quali non sono sol-
tanto una vetta dell’opera brechtiana dal punto di vista formale
(Cases), ma, spostando il discorso da] piano estetico a quello pro-
priamente semiologico, costituiscono la prima e più radicale affer-
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mazione del suo ‘ant'maturalismo’ di fondo, secondo le parole di
Barthes già citate al S 2 e sul filo di quanto aveva dett’o lo stesso
autore nel frammentario saggio su Die diale/etixcbe Dramatik, com-
posto non a caso negli anni in cui andavano maturando i ‘pezzi di-
dattici': « La drammaturgia dialettica ha preso l’avvio attraverso
esperimenti soprattutto formali, non di contenuto ». Che è un effi-
cace paradosso (il terzo) per rovesciare i princìpi della filosofia ro—
mantica dell’arte e dunque il contenuto nella forma (seguendo un

tracciato che forse ci porta di nuovo a Della Volpe), e per liberare

altresì la tesi èklovskiana sulla « complicazione della forma » da
ogni sospetto di vuoto funambolismo verbale.

'Non è dunque una pura coincidenza il fatto che gli esperimenti
scenici più nuovi, abbandonando le appetitose suggestioni gastrono-
miche di una opulenta tradizione brechtiana, tendano a privilegiare
i lavori giovanili (pur col margine di ambiguità che tale operazione
comporta) e quelli — appunto — della ‘fase mediana’: nella loro
scabra e classica asciuttezza, infatti, essi contengono una ricchezza

duttile e differenziata di piani linguistici tutt'altro che esaurita. In
particolare Die Mutter: nella cui protagonista Benjamin ha scorto
« l’incarnazione medesima della prassi », e che certo costituisce un
importante passo avanti verso la progettazione piena e coerente di
un teatro dentro la storia, forse il primo esempio (come ci è capitato
altra volta di dire) « di una consapevole ricerca ‘gestuale’ capace di
tradurre le pure ragioni ideali in concrete figurazioni sceniche della
vita e per la vita ».

Ma omologa al campo sperimentale che Brecht traccia con i
‘Lehrstücke’ all’interno del ‘teatro epico’ è la sua proiezione esterna
alla ricerca di un interlocutore xpecifica: omologa o, al limite, iden—
tica. Soprattutto dal punto di vista di un’ottica attualizzante e fun-
zionale siamo infatti d'accordo con Bruno Schacherl che « i Lebrxtü/e-
ke, la scelta didascalica non sono soltanto, come sostiene la maggio-
ranza dei critici, una fuga in avanti (o indietro) verso la propaganda,

la negazione dell’arte e la sua riduzione 3 messaggio politico diretto;
oppure — quasi cristianamente — un atto di umiltà per ritrovare
le radici di un’arte popolare, fuori dagli stilemi Dada ed espressio-
nisti, rimbaudiani o genericamente "d’avanguardia” da cui aveva
preso le mosse la sua giovanile ricerca stilistica. Si tratta invece di
una scelta strutturale, della prima esplorazione delle nuove from
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tiere del teatro nell’età delle rivoluzioni e delle “guerre di classe”.
L’essenziale è infatti il tentativo di un rapporto nuovo tra scena e
pubblico, la scoperta _ nel fare concreto, nell’azione teatrale e po-
litica — che la stessa intuizione (già presente sin nei primi testi,
folgorante anche tecnicamente già nella trascrizione del marlowiano
Edoardo II e ormai pienamente matura anche sul piano teorico)
della forma epica non può, sotto pena di consumarsi, restare sul
palcoscenico, ma deve per così dire trovare le gambe con cui cam—
minare, fossero pure soltanto i piccoli cantori delle corali operaie ».

Fuori da ogni equivoco sul ‘teatro di massa’ o le filodxamma—
tiche di classe, lavori come Die Mutter ripropongono la possibilità
di aprire un discorso diretto (diretto, s’intende, per ciò che riguarda
i ‘contenuti’, non per quanto concerne le ‘forme’) con un pubblico
diverse, da una parte liquidando il falso problema del teatro politica

(nelle sue diverse varianti: teatro-documento, teatro di strada, teatro

di guerriglia) e recuperando al suo posto la funzione politica del
teatro (da verificare, ovviamente, nei suoi spazi di movimento reale),

e dall’altra individuando un ulteriore referente socio-politico del suo
discorso, un altro circuito (che è cosa ben diversa, mette conto no-

tare, dal ‘circuito alternativo’ di cui troppo spesso si parla). Solo
articolando la lotta, precisando gli obbiettivi, rendendo sempre più

efficaci le armi della critica, sarà possibile realizzare —— in un paziente
lavoro quotidiano —— il progetto che Pelagia Vlassova vede, giusta-
mente, a un tempo vicino e lontano: « La cosa semplice / che è
difficile fare ».

1961 - 1971

Lo scritto riprende e sviluppa argomenti panialmente svolti in un lontano
saggio di dieci anni or sono: Bertolt Brecht dal teatro epica al teatro diale/tiw,
in Nuovi studi m Brecht (Quaderni del Piccolo Teatro, 2), Milano 1961, pp… 7-26.
Diamo qui di seguito le fonti citate nel corso di queste pagine:

Come esempio di indebita dilatazione dell’espressionismo brechtiano cfr.
I. I. Ferreras, El teatro expresianimz, in «Teatro », n. 20, settembre-dicembre
1956, p. 13. - Sul rapporto Brecht-Toller (e, più in generale, su quello tra
Brecht e l’espressionjsmo) rinviamo alla nostra monografia Bertolt Bretbl, Saggio
sul teatro, Bari 19672, p. 1 ss. e, più recentemente, al volume Brecht e la dia-
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letlica del paradosso, Milano 1969, p. 25 ss. — A proposito della stesura ‘mu-
nacense’ e ‘berlinese’ del Dickicbt si veda H. Iherìng, Van Reinhardt bis Brerbt.
Vier Iabrzehnte Theater und Film, vol. II, Berlin 1961, pp. 58—59. - B. Brecht,
‘Prologo’ n Nella giungla delle città, in Teatro, Torino 1965, p. 131. - B. Brecht,
Visibilità delle sorgenti luminose, in Scritti teatrali, Torino 19712, pp. 220-221
(e cfr., a pp. 219-220, la poesia L’illuminazione). - L’articolo di H. Ihering del
30 aprile 1927 si può leggere ora nel cit. Van Reinhardt bi; Brecht, p. 265. -
Il ‘bilando’ brechtîano del 1954: Rileggendo i miei primi drammi, in Teatro,
vol. I, Torino 1963, pp. XI-XVI. - B. Brecht, Nella giungla delle città, cit.,
pp. 192-193. - B. Brecht, Vila di Edoardo II d’Inghilterra, testo critico e traduzione
a cura di P. Chiarini, Roma 1962, p. 133, - B. Brecht, Contra la :eduziane, ìn
Faerie e canzoni, Torino 1962, p. 3 . P. Raffa, Brecht e Luka'cx (Saggio sulle
mentalità), I, in « Nuova Corrente », n. 22, aprile—giugno 1961, p. 23 (e si veda altresì
la nostra nom polemica Brecht e l’esprexsionixmo, ivi, n. 20, attobre-dicembre 1960,
pp. 82-89, ristampata con una ‘giunta alla derrate” — Dieci anni dopo —— in appendi-
ce al volume Brecht, Luka’c: e il redlismo, Bari 1970, pp. 125-130). - Sul rovesciamen-
to dell’ideologia in poesia nel Guter Mensch von Sezuan rinviamo alla nostra mono—
grafia Bertolt Brecht. Saggio ml teatro, cit., p. 138 ss. — Sullo ‘straniamento’
come « il luogo ideale in cui si realizza — come prospettiva concreta — l’bic et
mmc che non cede all’utopia » si leggano le buone osservazioni di FN. Menna
meier nella sua analisi di Mutter Courage und ihre Kinder (in Da: deutxcbe
Drama, a cura di B. v. Wiese, vol. II, Düsseldorf 19601, p. 385). - B. Brecht,
A coloro che verranno, in Poesie e canzoni, cit., p, 94. - Il problema dei rapporti fra
Brecht & la nwavmguardia teatrale è stato da nci affrontato nel volume Brecht,
Luka’c: e il realinno, cit., cap. I e — con particolare attenzione al ‘vexsante’ dello
spettacolo — nella relazione tenuta al convegno internazionale ‘Brecht perché’, Firm—
ze, 1618 aprile 1971: La xcrittura xrenica brecbliana: stile a metodo (ora in « Biblia
teca teatrale », n. 1, primavera 1971, pp. 97—105). - E. Ionesco, Note e contrariata,
Torino 1965, p. 30. - Ft. Diittenmatt, Tbeaterpmbleme, Zürich 1955, p. 47. -
E. Schumacher, Er wird bleiben, in «Neue Deutsche Literatur », a. V (1956),
n. 10, p. 22 - B. Brecht, E’ passibile esprimere il mondo d’uggi per mezzo del
teatro?, in Scritti teatrali, cit., pp. 19-20. — Sulla ‘latitudine’ del concetto di
‘straniamento’ cfr. soprattutto R. Grimm, Bertolt Brecht. Die Struktur seines
Werkes, Nürnberg 1959, pp. 9, 14, 21, 26, 72, 74—75, 77; M. Käting, Bertolt
Brecht in Xelbxlzeugnixsen und Bilddakumenten, Hamburg 1960, p. 75; F. N. Men-
nemeier, op. cit., pp… 385-386; B. Dort, Lecture de Brecht, Paris 1960, pp. 164165.
Ma 11: ‘Verfremdung’ opera anche — ‘a monte’ —— come modello teorico generale
(o ‘filosofico’, secondo una corretta indicazione di M. Wekwenh): si lega al riguar-
do il cap. IV del nostro volume Brecht, Lukäcs e il realixmo, cit. - B. Brecht, L’ecce—
zione e la regola, in Teatro, cit., p. 937, 913, 939. - Sulla funzione e la genesi del con-
cetto di ‘straniamento’ secondo M. Esslin: Brecht. A Choice af Euils, London 1959,
p. 107. - A proposito di Brecht e Kerr: H. Mayer, Berio]! Brecbt und die Tradition,
Pfullingen 1961, p. 115. - B. Brecht, Breviario di estetica teatrale, in Scriui
teatrali, cit., p. 133. - La postuma annotazione di diario del 2 agosto 1940 è
contenuta nel ms EBA 277/27 (secondo la segnatura del ‘Bertolt Brecht - Archiv’
di Berlino, Repubblica Democratica Tedesca) e può leggersi in E. Schumacher,
Brerblx 'Galilei’: Form und Einfüblung, in «Sinn und Form», &. XII (1960),
11 4, p. 524. - Circa il nesso Brecht—Sklovskii a proposito del concetto di ‘stra—
niamento’ cfr. ]. Willen, The Theatre of Bertolt Brecht. A View [ram Eigbl
Aspetti, London 1959, p. 175; R. Grimm, op. cit., p. 31; I. Fradking, Bertolt
Brecht artista del penn'em, in «Teate: », 1956, n. 1, pp. 142-155. - B. Brecht,
Die dialeletixcbe Dramatik, ìn Gesammelle Werke, Frankfurt am Main 1967,
vol. XV, p. 220. - Il giudizio di Sklovskij su Dostoevskij è reperibile in Riunluzions
e lettemlum, Bari 1967, p. 62. - V. Sklovski, Una teoria della 17mm, Bari 1966, pp.
16-17. J.—P. Sartre, Brecht el le: clasxiques, ìn « World Theatre », VII, 1958, - M.
Esslin, op. cit., p. 125 (e si confronti, più avanti, la tesi di Della Volpe). - L. Mittner,
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Impegno e giuoco in Bertolt Brecht, in IJ letteratura tedesca del Navecenla e altri
raggi, Torino 1960, p. 300. — P. Raffa, 1. c., p. 21. - R. Barthes, ]. c. pp. 42—43. - L.
Ferrante, « Il re » di Proxperi z l'« Anura Ui » di Brecbl, ìn « Il Contemporaneo »,
n. s., a. IV (1961), n. 40, p. 114. - Sul rapporto Brecht-Pìrandello rimandiamo alla no-
stra comunicazione al Congresso internazionale di studi pitandelliani, Venezia ottobre
1961: Brecht e Pirandello, in Pirandello ieri e oggi (Quaderni del Piccolo Teatro, 1),
Milano 1961, pp. 28-43 (poi, con alcuni ritocchi, in Alli del Congresso interna-
zionale di xludi pirandelliani, Firenze 1967, pp. 317-341, e da \fltimo nel volume
Brecht e la dialetlim del paradosm, dt.). — B. Brecht, Nuova tecnica dell’arte
drammatica, in Sorini tentrali, cit., p. 96. - B. Brecht, Effetti di xtmniamenta
nell’arte scenica cinese, in Scrilti lealmli, cit., p. 76, 78 (e cfr. Bemerkungen
über die chinesische Schauxpielkunsl, in Theater der Welt, a cura di H. }hering,
cit., p. 77). — B. Brecht, Effetti di straniamento nell’arte scenica cinese, cit.,
p. 80. - Sulla ‘pars pro toto’ come tecnica artistica contemporanea si veda W. Jens,
Deutxche Literatur der Gegenwart. Themen, Slile, Tendenzen, Pfullingen 1961,
p. 112. - A proposito di Mjerchol’d non si dimentichi che egli considerava il
costruttivismo scenico una sorta di «simbolismo materialistico », contrapponen-
dolo al realismo ‘positivistico’ del Teatro d’Arte di Mosca: sicché, come scrive
G. Viazzi, «legno, farm, ecc. erano per lui, in sintesi astratta, lo specchio della
nuova società» (Coxtmttiuismo, in Enciclopedia della Spettacolo, vol. HI, Roma
1956, col. 1576). — B. Brecht, Note all’opera «Axcexa e rovina della cillà di
Mabagomzy », in Teatro, cit., p. 575, nota - B. Brecht, Bemerkungen über die
chinesische Scbauxpielkunxl, cit… - L’appunto di diario del 17 ottobre 1940 è contenuto
nel ms. BEA 277/53 (cit. da S. Schumacher, 1.c., p. 523). - B. Brecht, Alcuni errori
nel modo di recitare del « Berliner Ensemble », in appendice al nostro libro Brecbl,
Luka’c: e il realixma, cit., p. 178. - B. Brecht, Effetti di :tmniamenlo nell'arte
menica einem, cit., p. 77 (e cfr. K. Rülicke, Zur Theorie de: episcben Theaters.
Versuch einer Uberxirbt 1930 bi: 1948, in «Theater der Zeit », a, XVI [1961],
n. 9, p. 72). - Sulle apposte valutazioni del rapporto Brecht-Stanislavskii nel
quadro della politica culturale della Repubblica Democratica Tedesca cit. M. Esslin,
op. cit., pp. 161-162, 182, e M, Schroeder, Zum 55. Geburtstag, 1953, ora in Von
Hier und Heute aus, Berlin 1957, pp. 116-118: impostazione interessante & stimo-
lante, che intende non tanto «cancellare i contrasti » quanto piuttosto «definirli
con esattezza » (p. 116). Brecht si era già brevemente occupato del regista russo in
un gruppo di annotazioni collocabili fra i] 1935 e il 1941: cfr. Uber da: Slanixlakay»
System, in Gesammelle Werke, cit., vol. XV, pp. 380-388. - B. Brecht, Einige Gedan-
ken zur Stanixlakai-Kon/ererzz, in Gesammelle Werke, cit. vol. XVI, p. 857. -
B. Brecht, Einfüblung, iu Gemmmelle Werke, cit., vol. XVI, p. 853 - B. Brecht, Da:
« Kleine Organo» » und Slanixlakai: System, in Gesammelle Werke, dt., vol. XVI,
p. 863. - B. Brecht, Cbe com si può imparare, ira l'altro, dal teatro di Stanislavxkif, in
Tbeutemrbeit. Fare teatro, Milano 1969, p. 405. - B. Brecht, Studio della prima scena
del «Coriolano » di Shakespeare, in Scritti teatrali, cit., pp, 166167. — B. Brecht,
Über da: Poetixcbe und Artisliscbe, in Gesammelte Werke, cit., vol. XVII, pp. 1239—
40. - Ma si confrontino anche le precedentiflale sul team) popolare: « Il livello cul»
turale di un teatro si misura, tra l’altro, dal grado in cui quel teatro riesce a superare
il contrasto fra la recitazione “nobile” (elevata, stilizzata) e quella realistica (“colta
dal vivo”). Spesso si mette che la recitazione realistica abbia “ per sua natura"
qualcosa di “volgare”, così come quella “nobile” avrebbe in sé qualcosa di anti-
realistico. Con ciò s'intende che, non essendo nobili le pescivendole, se sì pre-
senta veracemente un gruppo di pescivendole non può risultame nulla di nobile;
ma in una rappresentazione realistica c’è invece da temere che non risultino nobili
nemmeno le regine. Questi ragionamenti pullulano di errori. 11 fatto è che quando
l’attore ha da rappresentare la volgarità, la perfidia, la bruttezza _— si tratti di
pescivendole o di regine — non può assolutamente fare a meno di finezza, né del
sense del giusto e del bello. Un teatro di vera cultura non acquisterà il suo rea-
lismo al prmo della rinuncia alla bellezza artistica. Anche se la realtà è brutta,
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nun per questo deve essere bandita da una scena preoccupata di problemi stili-
stici. Sarà, anzi, proprio quella bruttezza il soggetto principale della rappresenta-
zione — 1e bassezze umane quali la cupidigia, la vanagloria, 1a stupidità, l’igno-
ranza, 1a litigiosità, nelle commedie, e l’ambiente sociale disumanato nel dramma.
La smania di abbellire è di per se stessa cosa assolutamente vile tanto quanto
l’amore del vero è di per se stessa cosa nobile. L’arte è capace di bellamente
rappresentare il brutto della bruttezza e nobilmente il volgare della volgarità, giac-
ché gli attori sono pure in grado di rappresentare con grazia ciò che è sgraziato e
con vigore la deboleua » (Scritti teatrali, cit., pp. 106-107). - B. Brecht, Vorschläge
[fir die Slanislakai—Kon/erenz, in Gemmmelle Werke, cit., vol. XVI, pp. 854—855. -
p. 3 (poi in Crixi dell'estetica romantica, Roma 1963, pp. 119—120)… - Ph. Ivemel,
Pédagogie et polilique chez Berthold Brecht, in Le Tbéa‘lre mademe - hommes et
lendencex, Paris 1958, p. 184. - R. Barthes, cit. da L. Squarzîna, Diario con Courage,
in Brecht e Courage, Genova 1970, p, 144. - C. Cases, Introduzione a I capolavori
di Brechl, Torino 1971. vol. 1, p. XXI, - W… Benjamin, Ein Familiendmma auf dem
epische); Theater, in Versuche iiber Brecht, Frankfurt am Main 1966, p. 41. —
B. Schacherl, Brecht, oggi, in Brecht e Courage, cit., p. 20.



 

 
 

  
ERZÄHLMODELLE ZU PETER HANDKES

ROMANVERSUCHEN

di MANFRED DURZAK

Liest man den Schutzumschlag von Peter Handkes erstem
Roman Die Hamissen‘, so könnte man tatsächlich wie Klaus

Stiller * den Eindmck haben, daß der Suhrkamp Verlag ein Manu-
skript auf den Markt brachte, « das den Lektoren schlechterdings
unverständlich geblieben sein muß » (S. 46). Es heißt in diesem
Text über das, was man im konventionellen Sinn die Fabel, den

‘plot’ des Romans nennen Würde: « Die Hamisxen [...] sind der
Versuch, die Entstehung eines Romans zu beschreiben. Ein Mann
hat vor Jahren ein Buch gelesen; oder er hat das Buch nicht einmal
gelesen, sondern es ist ihm von anderer Seite von dem Buche

erzählt worden. Nun aber, eines Tages in einem Sommer, wird

er, vielleicht durch eine Übereinstimmung dessen, was ihm selber

zustößt, mit dem, Was dem blinden Helden des Romans zugestoßen

ist, eben an jenes verschollene Buch gemahnt, von dem er meint,

es vorzeiten gelesen zu haben. Aus den zerbochenen Stücken, an
die er sich zu erinnern glaubt, aus Worten, aus Sätzen, aus halb

verlorenen Bildern denkt der Mann den Roman aus, und zwar

derartig, daß unentscheidbar bleibt, ob das Geschehen in dem

‘neuen’ Roman nur den ‘Helden’ des alten Romans betrifft, oder

auch ihn, der ihn ausdenkL Dieser neue Roman sind Die Hor-

nixxen. »

Das, was man gemeinhin von einem solchen Text erwartet,

nämlich Charakteristik des Handlungsgerüstes und der Thematik,

1 Frankfurt/Main 1967.
2 Die Verwandlxcbafl des Erzählers. Peter Handkex Prosa, in: « Text+Kritik »

(24) 1969, S. 43-49.  
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die dem Roman zugrunde liegt, wird hier gleichsam unfreiwillig
parodiert. Da ist die Rede von einem fiktiven Roman, dessen Held

ein Blinder ist. Es erscheint auf der andern Seite ein neuer, im

Entstehen begriffener Roman, dessen Erzähler zugleich als agie-
rende Person in diesem neuen Roman offensichtlich eine Rolle
spielt. Die Verbindung zwischen beiden Ebenen ergibt die Tat—
sache, daß der Erzähler des neuen Romans sich an den fiktiven
Roman, von dem nicht einmal sicher ist, ob er ihn wirklich gelesen

hat, erinnert und im Erinnerungsprozeß das Gelesene mit dem selbst
Erfahrenen verbindet, so daß die Grenzen zwischen vorgegebener
Fiktion und neuer Wirklichkeitserfahmng fließen werden.

Aber soweit ich sehe, wird nur an einer Stelle der Hornixsen

tatsächlich ein fiktiver Roman erwähnt. Es heißt dort über die
Schwester des Blinden: « Sie schieite auf das Heft des Romans
neben sich [...] » (S. 126). Aber das es sich um die Schwester des
Blinden und nicht des neuen Erzählers handelt, ist auch dieser

Hinweis kein Beleg für diesen vorgegebenen Roman, der damit in
zweifacher Hinsicht zur Fiktion wird, nämlich zur Fiktion jener
Erläuterung auf dem Schutzumschlag.

Handkes Homme” erscheinen also zumindest vom plot her
als ein Puzzlespiel, dessen Einzelstücke in jener vom Verlag hinzu-
gefügten Erläuterung offensichtlich nicht einleuchtend genug kom-
biniert wurden, was umso überraschendet ist, da Handke selbst

seinem Roman am Ende einen Abschnitt beigefügt hat, der unter

dem Titel Die Enlste/nmg der Geschichte3 tatsächlich so etwas
wie einen Kommentar zum eigenen Prosastück liefert, nur daß
Kommentar und Romanfiktion nicht wie herkömmlich voneinander
abgegrenzt sind und so der Kommentar etwa in einem isolierten
Nachwort erscheint. Vielmehr wird dieser Kommentar fast über-
gangslos mit den vorangegangenen Abschnitten des Romans ver-
zahnt, will als Tei‘l dieses Romans verstanden sein.

In dieser Reflexion des vorangegangenen Erzählprozesses,
dessen addierte Einzelabschintte den Roman ausmachen, wird, aus

der Perspektive des Blinden offensichtlich, der im Roman zurück-
gelegte Weg reflektiert. Es heißt: << Bisweilen lockt ihn nur der
unwegsame Weg, der in dem Buch beschrieben ist [...]. Wenn

3 Vgl. s. 271 ff.
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ihn die Erinnerung nicht trügt, wird in dem Buch beschrieben,
in der Nacht zuvor sei ein Regen gefallen » (S. 271). Das ist eine
Aussage, die exakt den Beginn der Homixsen rekapituliert. Über
den Bruder des Blinden heißt es ganz am Anfang: << Er sei noch
im Regen vor Tagesanbruch von hinten auf die Anhöhe gekom—
men [...] » (S. 7). Das hier reflektierre Buch ist also offensichtlich

nicht ein fiktiver Roman, sondern diese Aussagen beziehen sich
auf den in den Homme” realisierten Erzählvorgang selbst. Indem
der Blinde als eigentlicher Emähler sich den durchlaufenen Erzähl-
prozeß als Buch vergegenwärtigt, tritt die Wirklichkeit der Ver-
gangenheit ihm gleichsam in der Formel dieses Buches gegenüber.
Die Wirklichkeit verschwindet in dem Buch. Es heißt: « Indessen
zweifelt er nicht7 daß er das Buch vorzeiten gelesen hat; da er also

gelesen hat, kann er damals das Augenlicht noch nicht verloren
haben ; ein Zweifel plagt ihn nur über die Begebenheit, die in dem
Buch vor sich gegangen ist » (S. 271).

Im Grunde erscheint in dieser Beschreibung die Modell-
siruation, die die Voraussetzung des Erzählvorgangs in den Hor-
nine” darstellt. Der Blinde, der durch das verlorengegangene
Augenlicht den naiven Wirklichkeitskontakt, der ihm Realität
als etwas Selbstverständliches erscheinen ließ, eingebiißt hat und
der nun im Zustand extremer Isolation die Wirklichkeit erinnert,

verfällt im Erinnerungsprozeß bereits literarisierten Schemata, Erin—
nerungen an andere Bücher, die ihm die Wirklichkeit verstellen,

die tatsächliche Begebenheit unsicher werden lassen. Das in seinem
Erzählen angestrebte Ziel wird in der paradox klingenden Wendung
« unwegsamer Weg » beschrieben: d.h. im Erzählen einen Weg
zu finden, der vorher noch kein Weg war, der also zugleich die

Negation seiner selbst ist, aber gerade dadurch zur Wirklichkeit
führt.

]enes Buch, das er vor seiner Erblindung gelesen zu haben
glaubt, meint also nicht buchstäblich einen anderen vorgegebenen
Roman, sondern bezieht sich auf seinen eigenen Erzählvorgang,
der sich von Zeit zu Zeit überlieferter, ]iterarisierter Schemata
bedient und damit die Wirklichkeit zu verfehlen scheint. Es ist
Zusammenfassung der Handlung in den Hornixsen, wenn es in
dieser Entstehung der Geschichte dann weiter heißt: « Das Buch
erzählt von zwei Brüdern, von denen später der eine, als er allein
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nach dem abgängigen zweiten sucht, erblindet; es Wird aus der
Erzählung nicht gain klar, durch welches Ereignis der Knabe erbiin-
det; es Wird nur mehrmals gesagt, daß ein Kriegszustand herrsche
[...]. Es wird davon ausgegangen, daß der Blinde, als er schon
erwachsen ist, eines Sonntages erwacht und durch etwas, dem er

mit seinen Gedanken nicht mehr beikommen kann, an seinen

abwesenden Bruder gemabnt wird. Fortan wechseln in seinem
Gehirn die Stellen, an die er sich zu erinnern glaubt, ohne Ordnung
durcheinander [...]. Einzelheiten der Handlung sind seinem Ge-
dächtnis entsprungen » (S. 272-273).

Hier wird also doch mit erstaunlicher Klarheit die Erzähl-
perspektive beschrieben, unter der das Geschehen erscheint. Es
handelt sich um einen Erinnerungsrückblick, um retrospektive Re-
flexion der Kindheit des nun erwachsenen Handlungsprotagonisten
und Erzählers, des Blinden. Die zeitliche Distanz, die die Erinne-

rung zu überwinden hat, dient zugleich als psychologische Motiva-
tion für gewisse Unschärfen, die die Vorgänge nun in der Erinne-
rung des Blinden aufweisen, für ein Umarrangieren des nicht mehr
festzuhaltenden Geschehensverlaufes nach den Gesetzen der eigenen
Vorstellung, Es heißt: « „dadurch, daß er sich etwas ausdenkt,

vermag er sich zu behaupten » (S. 275).

Aber wichtiger als die psychologische Motivation für die
Abfolge des Erinnerungsverlaufes ist die besondere Perspektive,
unter der dem Blinden die Vergangenheit in der Erinnerung er-
scheint. Das läßt sich vielleicht verdeutlichen auf dem Hinter»
grund der Modellsituation, die Handkes neuester Prosaarbeit, Die

Angst de: Tommnm beim Elfmeter, zugrunde liegt. Die vom
Zuschauer zur Norm erhobene Perspektive, die an ein Fußballspiel

angelegt Wird, verfolgt ständig den Ball und damit zugleich die
Hauptakteure der Spielhandlung, die Stürmerreihen. Handke ver-
sucht, in jener Erzählung eine ganz andere Perspektive anzulegen,
nämlich die des Torwarts, der in ständiger Bedrohung durch den
Ball lebt, der vom Ball angegriffen wird, während, aus der Perspek-
tive der Stürmer, für sie der Ball ein Mittel des Angriffs ist. Auch
hier also der Versuch, durch das Zerbrechen einer normierten Sicht

zugleich der Realität des Vorgangs näher zu kommen. Die Beson—
derheit der Perspektive, unter der dem Blinden die Realität in
der Erinnerung erscheint, liegt eben darin, daß er blind ist, daß
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visuelles Material, das seine Erinnerung stützen könnte, von vom—

herein entfällt. Die Wirklichkeit, die man gewissermaßen « blind-

lings » (S. 188) wahrnimmt, ist die normierte, die der Sehende

erkennt, weil er sie kennt. Ein also bereits im voraus festgelegter
Erkenntnisvorgang, den Handke an einer Stelle so beschreibt:
« Weil er mich kannte, erkannte er mich » (S. 9).

Gerade dadurch daß der Erzähler blind ist, entfällt dieses

blinde Rezipieren der Realität. Der Blinde Wird zum eigentlich
Sehenden. Handke ist sich durchaus bewußt, daß er mit der Beson—

derheit dieses erzählperspektivischen Modells im Grunde auf
mythologische Muster zurückweist. Er führt in der Enlxtebung der
Geschichte aus: « In vielen Sagen ist gerade der Blinde ein
Seher » (S. 274). Doch für den blinden Erzähler seines Romans

gilt, daß « nichts im voraus verkündet wird und daß er auf nichts
verwiesen ist, es sei denn auf das eigene Denken » (S. 274). Aber

zu dem damit gesteigerten Abstraktionsgrad seiner Erinnerung
treten iugleich jene Bereiche der sinnlichen Erfahrbarkeit von Welt,
die noch neben dem visuellen Erkennen vorhanden sind. Es heißt
an einer Stelle im Roman: « er erobert so die Welt zurück;

was er tastet und hört, hilft ihm zu seiner Eroberung der Welt,

deren er verlustig gegangen ist >> (S. 240).
Man hat fast den Eindruck, daß Handke hier ein Modell

für das entwirft, was Vormweg in seinen Die Wörter und die Welt ‘
betitelten Essays am Beispiel der frühen Prosa von Peter Weiss als
Beispiel für « eine Poetik der sensuellen Wahrnehmung » (S. 31)
entwickelt hat, für eine Poetik der neuen Beschreibungsprosa.
Und Wenn dort ausgeführt Wird: « In der Prosa sind Fabel und
Handlung fast ganz abgebaut. Abgebaut ist häufig auch die Figur.
Der Schrifsteller ist fast ausschließlich damit beschäftigt, seine

Wahrnehmungen verläßlich zu benennen, [...] das unmittelbare

Gegenüber des selbst in der Wahrnehmung Erfahrenen aus der Ver-
formung durch konventionelle Raster herauszulösen [...] » (S. 30),

so stehet die gleiche Absicht hinter Handkes epischem Versuch,
nur daß er auf diesem Hintergrund den Kontakt zur Konvention
nicht ganz aufgibt, indem er auf einem Protagonisten der Handlung
und auf einem gewissen Fabelgerüst beharrt. Dieses Handlungs—

‘ Neuwied 1967.
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schema hat Handke selbst in dem Abschnitt Die Entstehung der
Gexcbicble zusammengefaßt. Er hat darüber hinaus die Besonder-
heit der Erzählperspektive des Blinden zu begründen versucht, ja
selbst eine psychologische Erklärung dafür geliefert, warum die
Erinnerung des Blinden an einer gewissen Stelle gelähmt ist. Es
handelt sich um eine Art von traumatischer Sperre seines Gedächt—
nisses, um einen Schock, der im Schlußabschnitt, Dax Auxsetzen
der Erinnerung, zur Sprache gebracht wird.

Der Erzähler befand sich bei jenem Bruder, der in dem verei-
sten Fluß ertrank. Es ist offensichtlich das Gefühl des Schuldigseins,
das seine Erinnerung mobilisiert und das ihn zwingt, in seinem
Nachdenken jenes Ereignis ständig neu zu umkreisen. In der Tat
lassen sich vom Ende des Romans her auch die einzelnen Frag-
mente des plot einigermaßen zusammenfügen. Da ist die Rede von
einer bäuerlichen Familie Benedikt, dem tyranm'sch wirkenden
Vater, drei Brüdern, Hans, Matt oder Matthias 5 und dem Erzähler,
dem Blinden, der « Gregor » (S. 65) heißt. Da wird ferner eine
Schwester erwähnt, die später in der Nähe des väterlichen Hauses,
wo Gregor Benedikt als Erwachsener lebt, eine Gaststätte besitzt 6;
da wird schließlich an einer Stelle vom Tod der Mutter der Bene—
dikts 7 gesprochen. Das Geschehen, das im Zentrum steht, nur der
Andeutung nach umkreist und eigentlich erst im Schlußabschnitt
geklärt wird, ist der Tod des Bruders Matthias. Es geht um die Auf-
klärung eines bestimmten Tages im November, an dem der Bruder
Matthias ” offensichtlich ertrank und an dem Gregor zugleich auf
nicht eindeutig geklärte Weise erblindete. Es heißt: « Meine
Schwester sagte, an jenem Tag im November sei ich blind ge-
worden » (S. 120). Es ist jener Tag, auf den bereits der erste Satz
des Romans hindeutet: « Damals, sagte mein Bruder, sei ich vor
dem Ofen gesessen und hätte in das Feuer gestarrt » (S. 7). Die
hier in der Erinnerung Gregors aus der Perspektive des Bruders
Hans dargestellte Figur des Erzählers zeigt die Situation nach
jenem Vorfall: der Bruder Hans, der von der Suche nach dem
« andern vermißten Bruder » (S. 12) zurückkehrt und nur Gregor,
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vor dem Feuer sitzend, findet. Am Ende des Buches Wird die

gleiche Situation nochmals von der Erinnerung des Erzählers Wach-

gerufen, wenn es nun, aus der Perspektive von Hans gesehen,

heißt: << Im November ist es um diese Zeit schon fast dunkel; in

einem November, als er seinen Bruder suchte, während der andere

Bruder ertrunken unter dem Tuch lag, [...] War es um diese Zeit

schon fast dunkel gewesen; es hatte noch immer geschneit »

(S. 228).
Die Umkreisung dieses Ereignisses, das sich der genauen Defi-

nition zu entziehen scheint, steht thematisch im Zentrum des

Erzählvorgangs. Die Gründe für die Erblindung des Erzählers

Gregor sind ebenso rätselhaft, Wie der Ertrinkungstod des Bruders

Matthias ungeklärt bleibt. Das im Unbewußten gegenwärtige Gefühl

det Schuld mobilisiert den Vorgang der Erinnerung, treibt zugleich

den Vorgang des Etzählens voran. Dieses sich aus der Perspektive

des Blinden realisierende Erzählen erscheint als eigentliches Thema

des Romans. Was im Erzähivorgang selbst hervortritt, sind Sta—

tionen, Fragmente der Erinnerung, die auf die Auflösung jenes

Tages im November zielen und also durch diese Klammer zusam-

mengehalten Werden. Aber die Realisierung der Erinnerung ist

dabei das Entscheidende.

Wie Handke dabei getreu seiner Modellsituatjon im einzelnen

vergeht, läßt sich bereits an der ersten Seite des Romans demonstrie-

ren. ]ener als Zitat des Bruders gebrachte Eröffnungssatz des

Romans: «Damals, sagte mein Bruder, sei ich vor dem Ofen

gesessen und hätte in das Feuer gestarrt [...] » (S. 7) Wird nun

gleichsam aus der Erinnerung des Blinden heraus erzählerisch reali-

siert, indem er die pauschal verformelte Feststellung des einen

Satzes auf den nächsten beiden Seiten minuziös in alle Einzel-

aspekte jenes Vorgangs auflöst, indem gewissermaßen die norma-

tive Feststellung des ersten Satzes in Beschreibung umgesetzt wird.

Ein Vorgang, der in neuem Ansatz und mit verstärkter Aufarbeitung

von Erinnerungsmaterial dann nochmals wiederholt wird. Dieser

Erzählschub reicht bis S. 58, wo als Abschluß dieses erneuten

Ansatzes der Einleitungssatz dann nochmals — diesmal als Sum-

me — erscheint: << Dann sei ich vor dem Ofen gesessen und hätte
in das Feuer gestarrt. »

Der gleiche Vorgang der Zerstörung von literarisierter Wirk-
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lichkeit, die in Form von Behauptungssätzen erscheint, durch die
Erinnerung läßt sich an einer Vielzahl von Beispielen belegen.
So beginnt etwa der Abschnitt Die Flucht mit den Sätzen: « Oft
im November fällt am Morgen der Schnee. Dieser Vorgang wird
ungefähr folgend beschrieben: "Der Erwachende und Erwachte
schaut in das Freie” » (S. 14). Es folgt eine konventionelle erzäh-
lerische Ausmalung des Morgenschnees und dann auf der nächsten
Seite wiederum eine Auflösung des literarisierten Klischees durch
eine minuziöse Beschreibung der Emdruckswirklichkeit. Es heißt:
« …die weiße Ebene des Himmels und die weiße Eben; des
Feldes, zerstochen nur von den Sticken der Pappeln, schieben sich
scharf durch die weiße und leere Ebene der Augen und zerschneiden
und zerstückeln die weiße und leere Ebene des Gehirns » (S. 15).
Stellt man diesem Abschnitt die von Handke quasi zitierte kon»
ventionelle Beschreibung gegenüber: « Die Pappeln am Feldrand,
das Gras am Feldrand, die Halme des Grases am Feldrand sind von
dem raschen Einfall des Schnees überrascht werden [...] » (S. 14),
so ist kein Zweifel daran, daß Handkes Gegendarstellung der
Wirklichkeit durch die sprachliche Vertiefung des Eindrucks näher
rückt. Mir erscheint diese Stelle als eine der überzeugendsten
Demonstrationen der Handkeschen Erzählintention. Überzeugender
vor allem in der sprachlichen Form als jene Darstellungsversuche,
die nun, aus der Perspektive des Blinden, auch an Beschreibungen
von Menschen angelegt werden.

So wird 2.8. auch die Vorstellung der körperlichen Einheit,
hinter der eben die Idee der personalen Identität steht, als litera-
risches Klischee aufgelöst. Im Erinnerungsvorgang des Blinden
atomisieren sich gewissermaßen die menschlichen Körper, lösen
sich ìn ihre Einzelbestandteile auf, deren als selbstverständlich
empfundener organischer Zusammenhang zerstört wird. So heißt
es etwa: « Seine Blicke gingen in die Augen, von denen sie aus-
gegangen waren, zurück und gingen wiederum aus und schauten
wiederum mich an » (S. 8). Oder in einem andern Beispiel:
« Sogleich riß er die Blicke heraus und schleifte das Gesicht breit—
seits über die Scheibe zur Mauerkante [...] » (S. 9). Sicherlich ist
diese Perspektive im Ansatz als Sicht des Blinden motiviert, für
den die unreflektierte visuelle Bestätigung der körperlichen Ein»
heit nicht mehr möglich ist, der sich körperliche Zonen nur noch
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isoliert vorstellen kann und in der von außen verursachten Abstrak—
tion gewissermaßen Wie in mikroskopischer Nahsicht an einzelne
Körperzonen heranrückt. Aber nichtsdestoweniger führt das in der
sprachlichen Realisierung mitunter zur unfreiwilligen Stilblüte. Der
Komik einer sprachlichen Feststellung Wie der, daß jemand seine
Blicke herausreißt und sein Gesicht, breitseits auch noch, herum—

schleift, kann sich auch Handke nicht entziehen. Die erstrebte
Intensivierung der Wirklichkeitsbeschreibung führt im Ergebnis
zu einer künstlich wirkenden Verzermng, die die stilistische Ab-
sicht ad absurdum führt.

Handke hat sich mitunter durchaus auch konventioneller Mittel
bedient, um diese perspektivische Besonderheit der Wirklichkeits-
beschreibung zu realisieren. Das gilt etwa für den Versuch, die den
Erinnerungsvorgang kennzeichnende Einebnung aller zeitlichen
Unterschiede durch epische Simultaneität durchzuführen. So findet
sich an einer Stelle eine Aneinanderreihung von Temporalsätzen,
die in der Beibehaltung des gleichen grammatischen Satzmodells
zugleich immer andere Ausschnitte der Wirklichkeit, die auseinan-

der liegen, ineinander verzahnen. Die Stelle, die fast zwei Seiten

umfaßt, beginnt folgendermaßen: « Während die Männer über die
Landstraße gingen, war der Vater des Erzählers zurück durch das

Schilf gefahren. Während die beiden Männer den Karren schoben
und zogen, und während der Gendarm neben ihnen einherschritt,

trug die Schwester des Erzählers durch den Hof in dem Korb für

das Vieh die Kartoffeln herbei. Während der Erzähler Stumm von
den Stufen herabschaute, schaute der Vater des Erzählers auf
die Egel in dem Wimmelnden Wasser [...] » (S. 25 ) —- undsoweiter,

kann man hier im buchstäblichen Sinne sagen. Denn auch wenn

Handke diese Folge von « während »-Sätzen nach zwei Seiten
beendet, könnte sie eigentlich ad infinitum weitergeführt werden.

Sicherlich ist beabsichtigt, durch die Gleichförmigkeit des
Satzmodells alle Wirklichkeitsaspekte, die erfaßt werden, als
gleichbedeutend und gleich-unbedeutend einander gegenüberzu-
stellen, Aber Gleichförmigkeit als künstlerisches Ziel Wird hier

durch ein monoton gehandhabtes Satzschema vermittelt, das selbst

keinerlei künstlerische Funktion mehr besitzt und als Schema
bereits jenen Vorwurf von präfabrizierter Darstellung verdient,
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den Handke an sich sonst immer gegen konventionell verformelte
Darstellung erhebt.

Es zeigt sich also bereits hier eine, wie mir scheint, für Handke
bezeichnende Paradoxie. Die positive Demonstration seiner neuen
Beschreibungsprosa fällt wesentlich unüberzeugender aus als die
Demonstration ex negativo, nämlich am Beispiel konventionell
verformelter Erzählhaltungen. Das gilt beispielsweise auch für einen
Passus in der ersten Hälfte des Buches, als der Emählet versucht,
durch die Adaption einer konventionellen Erzählhaltung jene Epi-
sode zu erfassen, die seine Erinnerung belastet. Der Abschnitt trägt
den Titel Die Ertrinkungsgexcbicbte und Wird bereits am Anfang
dadurch verfremdet, daß sich der Erzähler als Ich-Erzähler direkt
präsentiert. Es heißt: « Ich erzähle. Ich war der älteste von drei
Brüdern. Wir waren die Söhne unseres Vaters und unserer Mutter,
derer ich mich als einer wohlwollenden und rechtschaffenen Frau
entsinne » (S. 40). Die parodistische Absicht kommt hier bereits
in der Verwendung des klischeehaften, nichtssagenden Wortmate-
rials zum Ausdruck. Die sich ständig stärker in vorgegebenen
Klischees verfangende Erzählabsicht führt schließlich zum Abbruch
des ersten Ansatzes. Es heißt: « Ich fange noch einmal zu er-
zählen an » (S. 42). Schließlich das offene Eingeständnis des von
außen übernommenen Erzählverfahrens: « Man könnte so fort-
fahren, indem man erzählte [...] » ( S. 42) und am Ende noch gestei—
gert in der Feststellung: « Ich beende nun aus zweiter Hand die
Erzählung >> (5. 45).

Wenn die Schwester an einer Stelle sagt: « Gregor Benedikt
ist ein Lügner [...] » (S. 126), so trifft das exakt auf diese konven-
tionell enählte Geschichte zu, die freilich im Erzählvorgang selbst
negiert wird. Denn die erfundene Geschichte, daß der Bruder
Hans den Bruder Matt verleitete, sich mit einer Liane über einen
Bach zu schwingen, wobei er abstürzte und ertrank, ist Fiktion,
literarisches Muster. Darauf deutet z.B. schon eine Beschreing
wie die folgende hin, die unverkennbar parodistische Züge trägt:
« Matt sei mit der Liane zum Felsen zurückgegangen. Zwei Felsen,
zwischen denen ein Bach fließt, ergeben insgesamt eine Schlucht »
(S. 46).

Eine andere Episode, die in der Erinnerung die Wirklichkeit
eines fahrenden Zuges festzuhalten versucht, Wird in einer stufen-
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weisen Intensivierung der Erzählintention vorgeführt. So heißt es
zuerst als Aussagesatz einer konventionellen Erzählung: « Er macht
sich ein Bild von einem fahrenden Zug » (S. 68). Einige Sätze

weiter dann als neue Phase, in der der Bezug zwischen Erzähler
und Aussage durch die Austauschung des Subjekts intensiviert
wurde: « Ich mache mir ein Bild von dem fahrenden Zug »
(S. 76). Schließlich der erste Versuch der Realisierung durch die

Zusammenfügung bestimmter visueller Eindrücke mit bestimmten
Geräuschen: « Ich teilte den Geräuschen, die ich hörte, die Bilder

zu. Ich teilte den Bildern die Geräusche zu, die ich nicht hörte »

(S. 82). Und erst nach einer minuziösen Aufzählung und Beschrei-

bung aller möglichen Geräuschvariationen die Summe dieses Erzähl-
vorgangs in dem Aussagesatz: « Ich hörte das ferne Sausen des
fahrenden Zuges [...] » und zugleich der Rückblick auf das, was
nun konkret im Erzählvorgang geleistet wurde: « Ich machte mir
ein Bild von dem fahrenden Zug » (S. 83). Die Präsensform des

Verbs erscheint nun konsequent im Imperfekt. Auch das ist hier
Wiederum eine modellhafte Demonstration dieser neuen Perspek—

tive, unter der dem Blinden die Wirklichkeit erscheint, ist der

Versuch, die Wirklichkeit in den vorgeführten Elementen einer

Beschreibung neu zu fassen.
Was aber diese Demonstrationsversuche im Unterschied zu

Handkes zweitem Roman Der Hauxierer auszeichnet, ist die Tat-

sache, daß dieser Erzählvorgang nicht abstrakt im Roman vorge-
führt Wird, sondern zugleich als Perspektive eines bestimmten

Protagonisten, nämlich des Blinden erscheint, daß also der Erzähl—

vorgang selbst als Prozeß gestaltet Wird, dessen Ausgang nicht
von vornherein feststeht. Es heißt an einer bezeichnenden Stelle:

« Wenn ich aber mit den Bildern zu der Grenze der Erfahrung

gekommen war, half mir nichts weiter. Ich lag in dem finsteren

Raum unter den schlafenden, wachenden Blinden und konnte mir

von nichts mehr ein Bild machen » (S. 92), Das ist hier das Einge-

ständnis einer Sackgasse, die zwar die psychologische Situation des

Blinden kennzeichnen soll, die im übertragenen Sinne jedoch auch
für den Roman Handkes selbst gilt. Das heißt: was Handke hier
unter der Beibehaltung einer rudimentären Fabel, die erst am
Ende aufgelöst wird, vorführt, hat relativ Wenig mit der Gattung

Roman zu tun, bedeutet eigentlich auch nicht Auflösung oder
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Erneuerung des Romans, sondern ist Vorführung einer neuen Er-
zählmethode an verschiedenen Beispielen, Episoden, die in einem
lockeren Zusammenhang stehen.

Handke geht es — aus seiner Sicht — um ein Erzählen des
Erzählens selbst, aber das ist eine Absicht, die in jeglicher Form
von Prosa zu realisieren gewesen Wäre und hier mehr oder minder
zufällig am nur äußerlichen Beispiel der Romangattung vorexer-
ziert wird. Klaus Stiller hat Handke denn auch zu Recht entge—
genhalten, « kraft individueller Kompetenz beliebige Motive zu
einem entfernt faszinierenden Kunstwerk zusammenzukleben »
(S. 45). Es geht also im Grunde um die Funktionslosigkeit des
episodischen Materials in den Homisxen, um den Vorwurf der
bloß äußerlichen Addition von Erzählmomenten, die zwar eine
neue Methode des Erzählens demonstrieren wollen, jedoch mit
der Gattung Roman nur noch wenig zu tun haben.

Aber selbst wenn man diese gattungsgeschichtliche Überlegung
ausklammert und Handkes Versuch nur von der Intention des
Autors her beurteilt, Wären ihm zwei Dinge entgegenzuhalten:
daß er einmal seine Absicht des völlig unmetaphorischen Erzählens
nicht realisiert, sondern durchaus manchmal konventionelle Meta-
phern verwendet, auch unter dem Aspekt, daß er in der Darstellung
Narurvorgänge mythisiert; etwa in diesem Beispiel: « die Sonne
[...] stößt das Licht auf die Frau [...] » (S. 179). Die Sonne wird
hier plötzlich zu einer metaphorischen Person, Wird mythisch ver-
lebendigt‚ eben mythisiert. Das hat mit möglichst exakter Wirk—
lichkeitsbeschreibung nichts mehr zu tun. Metaphorisch sind etwa
Formulierungen wie diese: « betrunken vom Schlaf » (S. 10) oder
jener hermetische Satz, den Handke dann in seinem Kommentar
am Ende nochmals zitiert: « Niemand sieht das Gesicht des
Blinden im Spiegel [...] » (S. 54) oder: « die Flüsse flossen von
der Milch der ertrunkenen Frauen [...] » (S. 244).

Verunglückte Metaphern gewissermaßen sind jene Beispiele
künstlicher sprachlicher Verfremdung, deren Effekt unfreiwillige
Komik ist. Etwa der Satz: «...das Pferd wirft gleichsam den
Kopf vom Hals [...] ab » (S. 52). Oder: « Mein Vater [...] späht
dunkel und drohend aus dem Kopf heraus [ ...] » (S. 174). Für beides
ließen sich die Beispiele beliebig vermehren.

Was aber, wie gesagt, die Horm'sxen dennoch vor dem zweiten 
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Roman auszeichnet, ist die Tatsache, daß diese Methode neuen
Erzählens nicht abstrakt demonstriert wird, sondern der Erzählvor-

gang selbst in der Gestalt des Blinden, in seiner Perspektive
konkret vorgeführt wird und die versuchte Realisierung dieses
Erzählens als Erinnerungsprozeß des Blinden gezeigt wird. Im
Hausierer sind beide Ebenen, die Vorführung der literarischen
Formeln und ihre Widerlegung im Erzählvorgang, anatomisch
säuberlich voneinander getrennt. Der Roman ist auf zwei Ebenen
geschrieben. Das literarische Klischee konventionellen Erzählens
ist dabei der Kriminalroman.

In dem Aufsatz Ich bin ein Bewohner des El/enbeinturms"
hat Handke über seinen zweiten Romans ausgefifl1rt: << Auch einen
Roman ohne Fiktion zu schreiben, habe ich mir fn'iher weder
denken können noch träumen lassen. So starre Normen habe
ich heute nicht mehr. Für den Roman (= Der Hausierer) [...]

übernahm ich als Vehikel einfach das Schema einer Fiktion. Ich
habe keine Geschichte erfunden, ich habe eine Geschichte gefunden.
Ich fand einen äußeren Handlungsablauf, der schon fertig war, das
Handlungsschema des Kriminalromans, mit seinen Darstellungs-
klischees des Mordens, des Sterbens, des Schreckens, der Angst,

der Verfolgung, der Folterung. In diesen Schemata erkannte ich,
als ich über sie nachdachte, Verhaltensweisen, Existenzformen,

Erlebnisgewohnheiten von mir selber Wieder. Ich erkannt, daß
diese Automatismen der Darstellung einmal aus der Wirklichkeit
entstanden waren, daß sie einmal eine realistische Methode ge-
wesen waren. Würde ich also nur mir diese Schemata [...] bewußt

machen, so könnte ich mit Hilfe der reflektierten Schemata den

wirklichen Schrecken [...] zeigen » (5. 271—272). Es darf daran

erinnert werden, daß Robbe—Grillet in seinem ersten, 1954 auch

in einer deutschen Fassung erschienenem Roman Ein Tag zuviel
in ähnlicher Absicht die Klischee gewordenen Formalien der
Gattung Kriminalroman aufgriff und sie durch Bewußtmachung
als Formalien zu widerlegen versuchte. Handke wandelt auch hier
auf vertrautem Terrain.

Die Realisierung seiner Absicht führt nun dazu, daß er

9 In: Prosa, Gedicble, Theaterstücke, Hörspiel, Aufsätze, Frankfurt/Main
1969, S. 263-272.
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jeweils die einzelnen Stationen eines Mordfalls, in den ein Hausierer
verwickelt ist, auf einer Ebene abstrakt schematisch analysiert und
auf der andern anschließend erzählt. Das ist eine Entwicklungs-
kurve die im ganzen zwölf Stationen umfaßt, die von der « Ord—
nung vor der ersten Unordnung » (S. 7) bis zur « endgültigen
Wiederkehr der Ordnung » (S. 201) reichen. Dadurch daß die
einzelnen Stationen der schematisierten Handlung auf der abstrak—
ten Ebene als Schemata analysiert werden, erreicht Handke eine
rationale Durchsichtigkeit des Ganzen, deren Dialektik sich aller-
dings gegen ihn wendet. Das heißt: sie mündet in eine ermüdende
Monotonie, die damit gerade das Ziel verfehlt, das Handke errei-
chen will, nämlich Durchbruch durch die Schemata zur Wirklich-
keit. Erreicht wird eine lähmende Einförmigkeit, die auch ìn dem
einschläfernden Stakkato schematischer Hauptsatzreihungen zum
Vorschein kommt. Das liest sich z.B‚ so: « Alles in ihm drängt
nach außen. Der Weg kann als Fluchtweg dienen. Seine Nasen—
löcher haben weiße Ränder. Jedes Geräusch ist zu laut. Auf einmal
bilden sich aus der Flüssigkeit Kristalle [...] » (S. 85) Und so endlos
weiter.

Die Sackgasse, in die Handkes hochgestochene Theorie beim
Versuch der praktischen Erprobung gerät, demonstriert Der Hamie»
rer mit Eindeutigkeit. Das ist nicht einmal mehr Parodie des
konventionellen Romans. So dürfte Handke, der mit seinem ersten
Roman in etwas noch als Beispiel eines Romanciers aus der Wiener
Gruppe gelten konnte, diese Reputation nach seinem zweiten
Roman einem Autor überlassen, der den Roman zum unerbitt-
lichen, alle herkömmlichen Vorstellungen außer Kraft setzenden
Reflexionsmedium umgeformt hat und geistig einen ähnlichen,
freilich originäreren Hintergrund aufweist. Gemeint ist Oswald
Wiener mit seinem Roman Die Verbesserung von Mitteleuropa.

Die Sterilität seines zweiten Romanexperimentes hat Handke
in seinem jüngsten Prosaversuch, Die Angst des Tarmanm‘ beim
Elfmeter "’, überwunden. Auf eine Gattungsbezeichnung im Unter—
titel ist in diesem Prosastück verzichtet. Da es über einen gewissen,
kontinuierlich entfalteten Handlungszusammenhang verfügt, läßt
es sich mit größerer Berechtigung als Kurzroman bezeichnen als

‘“ Frankfurt/Main 1970.
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etwa Der Hamierer, der nur einzelne Stationen des Schemas Kri—

minalroman abstrakt aneinanderreiht. In der Tat ist bemerkens-
wert, Wie Handke in einem brieflichen Kommentar zu einem Teilab-

druck dieser Arbeit in « Text+Ktitîk » “ nun indirekt selbst an
seinem vorangegangenen Roman Kritik übt. Nach der Erläuterung
seines Erzählmodells, dessen künstlerische Legitimität er nun mit
der Frage betont: « Das ist keine These, sondern nur ein Modell
für eine Geschichte: Kann man damit eine halbwegs spannende
Geschichte erzählen? » (S. 3), äußert er selbst über die Relation

zwischen Erzählmodell und erzählerischer Realisierung, die im

Hausierer schematisch abstrakt geblieben war: « wenn man nur
die Machart immer sähe, wär’s ja albeme experimentelle Literatur »
(S. 4). Das ist hier zugleich ein Urteil, das den Hauxierer klas-
sifiziert.

Festzuhalten ist also als neue Position Handkes in dem Tar-
mann—Text, daß seine Tendenz zur Aufhebung jeglicher erzähle-
rischer Fiktion zurückgetreten ist, daß die Geschichte als erzäh-
lerischer Grundriß des Romans Wieder eine gewisse Berechtigung
erhält. Konsequent verfügt auch die neueste Arbeit wieder über
eine Fabel, über ein klar bezeichnetes Personal, über eine Wirk-

lichkeitskulisse, die an einer Stelle sogar deutlich identifiziert

wird: Die Geschichte spielt in Wien und der Umgebung Wiens “.
Vom Kern dieser Fabel her ergibt sich eine gewisse Parallele

zum Hausierer. Wurde dort am Beispiel eines Mordes und seiner
Folgen, der gesamten quasi automatisch ablaufenden Maschinerie
eines Kriminalfalls, das Schema des Kriminalromans skelettiert,

so handelt es sich auch hier um einen Mord und seine Folgeer-
scheinungen, jedoch dargestellt aus einer besonderen Wirklichkeits-
perspektive. Es ist die Perspektive des Monteurs Josef Bloch,
eines ehemaligen bekannten Fußballtorwarts“, der aus unmoti-
viertem Anlaß plötzlich entlassen Wird. Blochs Privatleben ist
schon vorher in die Brüche gegangen. Er ist von seiner Frau ge—
schieden. Aus dem normierten Tagesablauf seiner Arbeit plötzlich
herausgefissen, beginnt die Realität ihm allmählich zu entgleiten.
Er irrt ziellos in der Stadt umher, sitzt viele Stunden im Kino,

  
u (24) 1969, s. 3-4.
12 Vgl. s. 17.
n Vgl. s. 7.
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verbringt, mehr aus Zufall, eine Liebesnacht mit einer Kinokas-

siererin und erwürgt sie am Morgen in einer Art von Reflexbewe—
gung. Er taucht unter, läßt sich weitertreiben und, obwohl er es

sich nicht eingesteht, befindet er sich auf der Flucht.
Das Erzählmodell, das dieser Arbeit zugrunde liegt, hat Handke

in dem erwähnten Briefkomrnentar folgendermaßen erläutert:
« das Prinzip war zu zeigen, wie sich jemandem die Gegenstände,
die er wahrnimmt, infolge eines Ereignisses (eines Mordes) immer
mehr versprachlichen und, indem die Bilder versprachlicht werden,

auch zu Geboten und Verboten werden » (S. 3). Handke weist

zur Verdeutlichung auf die Sichtweise eines Schizophrenen hin:
« Der Schizophrene nimmt also die Gegenstände als Anspielung
auf sich, als ‘Wortspiele’ wahr, metaphorisch [...]. Dieser Vorgang,
Gegenstände als Normen zu sehen, soll eben nicht als krankhaft
verharmlost, sondern als lebensììblich dargestellt werden » (S. 3).

Aber die sich Bloch aufdrängende Optik ist nicht bloß eine
Folge von Blochs früherem Beruf. Die Haltung des Torwarts dem
Fußballspiel gegenüber beginnt in dem Augenblick seine Haltung
gegenüber der Außenwelt zu bestimmen, als er aus der Reglemerk
tierung durch die Arbeitswelt ausgestoßen wird und sich gewisser-
maßen sich selbst überlassen bleibt. Am Ende des Textes heißt es
in einem Gespräch zwischen Bloch und einem Vertreter auf einem
Sportplatz, wo gerade ein Spiel stattfindet: « Er fragte den Ver—
treter, ob er schon einmal versucht habe, bei einem Angriff von

Anfang an nicht die Stürmer zu beobachten, sondern den Tormann,

auf dessen Tor die Stürmer mit dem Ball zuliefen [...] “Man muß
sich vom Ball losreißen, es ist etwas ganz und gar Unnatürliches.”
Man sehe statt des Balls den Tormann, wie er, die Hände auf den

Schenkeln, vorlaufe, 2urücklaufe, sich nach links und rechts vor—

beuge und die Verteidiger anschreie [...] “Es ist ein komischer
Anblick, den Tormann so ohne Bal], aber ìn Erwartung des

Balles, hin und her rennen zu sehen”, sagte er » (S. 123-124).

Das ist, hiet ans Ende des Textes gestellt, zugleich auch die

Deutung jenes merkwürdig planlosen und unmotivierten Vet-
haltens, das Bloch charakterisiert. Der auf der Torlinie gestikulie-

rende und in der Furcht vor dem Ball lebende Torwart -— das
ist gleichzeitig die Beschreibung der Haltung, die fiir Bloch nach
jenem fast mechanisch erfolgtem Mord gilt. Der ziellos umherir-   
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rende Bloch, der sich bei einer ehemaligen Freundin, der Pächterin

einer Gastwirtschaft, aufhält, sich in eine Schlägerei verwickeln

läßt, bald ohne Geld ist und seine geschiedene Frau vergeblich

telefonisch um neues bittet, — er lebt in der Furcht vor der

Enthüllung jenes Mordes. Und so Wie der Torwart im Spielfeld
alle Aktionen, die mit dem Ball durchgeführt werden, auf sein

Tor zielen sieht, faßt er auch die ihn umgebende Realität als Anspie—

lung auf jenes Ereignis auf, auf dessen Enthiìllung er wartet. Daß
diese Enthüllung am Ende des Kurzromans tatsächlich bevorsteht,

wird durch Hinweise verdeutlicht. Bloch findet in der Zeitung seine
Täterbeschreibung “. Zugleich wird jenet andere vermeintliche
Kriminalfall, der eine Parallele zu seiner eigenen Situation darstellt,

nämlich die Suche der Polizei nach einem vermißten Schüler, den

man schließlich ertrunken in einem Bach findet, einem Ende ent-

gegengeführt: Der Tod des Schülers erweist sich als Unfall 15. Aber
am deutlichsten wird die Auflösung in einer Szene vorweggenom—
men, die als Spielepisode jenes gerade stattfindenden Fußballmatchs
vorgeführt wird. Bei einem angesetzten Elfmeter kommt es zur
direkten Konfrontation von Torwart und Ball: « Der Tormann, der

einen grellgelben Pullover anhatte, blieb völlig unbeweglich stehen,
und der Elfmeterschütze schoß ihm den Ball in die Hände » (S. 125).

Der Torwart, der dem von ihm nicht zu beeinflußenden Spielge-
schehen gegenübergestellt ist, es als Faktum zu akzeptieren hat
und gewissermaßen dem Ball ausgeliefert ist —— das erscheint hier
in der Beschreibung von Blochs konkreter Situation als Modell.
Die Außenwelt wandelt sich zum Spielgeschehen, das er nicht zu
durchschauen vermag, das aber dennoch auf ihn zielt. Die reali-
stische Beschreibung erweist sich als Chiffre einer _Wirklichkeits-
beziehung, die über den Rahmen dieser Erzählung weit hinaus—
reicht. Handke hat das Besondere dieser Optik noch dadurch
zusätzlich betont, daß er an zwei Stellen der Erzählung auf
parallele Beispiele hinweist: die Figur des Steuerberaters, dem
sich die Dinge nur von seiner bestimmten Optik her erschließen,
nämlich von ihren Preisen her “, und den Zollbeamten, über den

es heißt: « Wenn man nur eine Bewegung sieht oder ein Geräusch

14 Vgl. s. 118.
15 Vgl. s. 119.
16 Vgl. s. 59.
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hört, muß man fähig sein, den Gegenstand zu erkennen, von dem
Bewegung und Geräusch stammen » (S. 112). Auch hier handelt
es sich urn vorgeformte Verhaltensmuster, die von vornherein den
Kontakt zur Wirklichkeit prägen.

Charakteristischerweise beginnt Bloch die Realität in seiner
bestimmten Sichtweise wahrzunehmen. Es ist die Erwartung des
imaginären Balls, die hinter Beschreibungen wie den folgenden
zum Vorschein kommt. Er beobachtet einen über dem Feld kreisen-
den Habicht: « ...Bloch fiel auf, daß er nicht das Fiattern und
Herabstoßen des Vogels beobachtet hatte, sondern die Stelle im
Feld, auf die der Vogel wohl herabstoßcn würde [...] » (S. 35). Ganz

ähnlich heißt es über einen Wassertropfen, der an einem Glas
herunterläuft: « Er hatte nicht den herunteriaufenden Tropfen ange—
schaut, sondern die Stelle auf dem Deckel, auf die der Tropfen

wohl treffen könnte » (S. 36).
Die Stelle, auf die der imaginäre Fußball zielt, worauf er

sich als Torwart zu konzentrieren hat, führt dazu, daß er die Wirk-
lichkeit jeweils nach dem vertrauten Muster wahmimmt. Der
Zustand intensiver Konzentration Wird folgerichtig so beschrieben:
« Sein ganzes Bewußtsein schien ein blinder Fleck zu sein » (S. 69).

Als er in der Gastwirtschaft am Tisch sitzt, heißt es: << er hatte

bemerkt, daß er schon seit einiger Zeit nicht vom Fleck geschaut
hatte » (S. 77). Dieser von der Erwartung des Bailes beherrschte

Denkmechanismus, den sprachlich die Motivschicht des Fleck-

Bildes verdeutlicht, findet seine höchste Steigerung schließlich
darin, daß sich Bloch nur noch Einzelheiten statt der Gegenstände

aufdrängen, daß z.B. in der Gastwirtschaft der « Mann am Neben-
tisch » von ihm in Gedanken « Du Fleck auf der Hose » (S. 85)

genannt Wird. Wenn am Anfang des Romans an einer Stelle
erwähnt Wird: << Wieder kam es Bloch vor, als schaute er einer

Spieluhr zu; als hätte er das alles schon einmal gesehen [...] »
(S. 41), so ist dieses artikulierte Gefühl der Vertrautheit mit dem

Geschehen eben ein Eingeständnis, daß sich die Wirklichkeit
gleichsam nach dem Modell des ihm vertrauten Fußballspieies
deformiert und er auf die Realität wie als Torwart auf das Spiel
reagiert.

Der hier auf einer bestimmten Motivebene demonstrierte
Wirklichkeitszerfall findet seine thematische Entsprechung in einer  
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zunehmenden sprachlichen Verunsicherung Blochs. Die Gegenpo-
sition verdeutlichen hier etwa die beiden Friseurmädchen, die

Bloch einlädt und die im Gespräch ständig mit vorgeprägtem
Wortmaterial antworten: « Bloch bemerkte, daß jedesmal, wenn
er etwas erwähnte, [...] die beiden mit einer Geschichte antwor—

teten [...] » (S. 63—64). Oder es heißt über jenen Zollbeamten, der

ausführlich über Dinge spricht, die sich « mit einem Satz erle-
digen » ( S. 114) ließen: « “Er hat auswendig gesprochen!” dachte
Bloch » (S. 114). Es ist Sprache, die Wie ein automatischer Reflex

reagiert und hinter der die Wirklichkeit gleichsam verschwindet:
« Es war überhaupt, als bekäme man von allem, was man sah

oder hörte, bestätigt, daß es aufs Wort stimmte » (S. 98). Diese

sprachliche Sicherheit ist Bloch verlorengegangen, damit auch die
Unreflektiertheit, die für seinen früheren Wirklichkeitsbezug, seine

Einordnung in die Arbeitswelt, kennzeichnend War. An ihm hat
sich eine Art von Kafkascher Verwandlung vollzogen. Die seinen
Zustand charakterisierende Formulierung: «...das Innere nach
außen gestülpt [...] » (S. 78) könnte denn auch die Situation des
Gregor Samsa in Kafkas Erzählung bezeichnen. Das gleiche gilt
für den Satz: << Es war ein Ruck gewesen, und mit einem Ruck
war er unnatürlich geworden, war er aus dem Zusammenhang
gerissen worden. Er lag da, unmöglich, so wirklich; kein Vergleich
mehr » (S. 78). Gerade die Tatsache, « daß er auf kein einziges
Bild ausweichen konnte, mit dem er vergleichbar Wäre » (S. 78),

charakterisiert die Auflösung des genormten Sprache-Wirklichkeit-
Zusammenhangs: « Wenn er aufpaßte und sich verstellte, gab noch
immer ein Wort schön das andre » (S. 78). Aber dieser sich aus

Sprachzusammenhängen automatisch ergebende Wirklichkeitszu—
sammenhang, in dem er vorher unreflektiert geborgen war, ist durch
Blochs Auflösung seines Arbeitsverhältnisses, durch die Ermordung
der Kassiererin unwiederbringlich verloren. Konsequent hat er
auch die automatische Wirkfichkeitsorientierung durch die Sprache
eingebüßt. Statt der normierten Zusammenhänge sieht sich Bloch
mit der Situation konfrontiert: «Ein Satz ergab den nächsten
Satz » (S. 79). Es ist der Versuch, sich in einem satzweisen Vor-

dringen wieder an die Realität heranzutasten. Wenn Handke in
dem bereits zitierten brieflichen Kommentar das Etzählmodell
dieses Textes durch folgenden Hinweis zusätzlich erläutert hat:

 



  

206 Man/red Durzale

« Im einzelnen, in den Sätzen, ist ein Flaubertsches Prinzip bcc»

bachtet: der Fortgang der Geschichte richtet sich nicht danach,

was im 2. Satz geschehen könnte, sondern was für ein Satz der 2.

Satz nach dem 1. sein müßte [...] » (S. 3), so wird das in dem Text

am Beispiel dieser neuen Sprachsituation Blochs konkretisiert.

Bloch fühlt sich von einer << verhaßten Wortspielkrankheit

befallen » (S. 91), in einem zufällig mitangehörten Gespräch kom-

men ihm belanglose Wendungen verlegen wie << Überschriften »

(S. 92) vor; er versucht Vorgänge zu beschreiben, damit er sie

sich Wieder vorsteilen kann 17; beim Sprechen ist ihm << mitten im

Satz das Reden zuwider » (S. 87). Das steigert sich bis zu jener

Stelle, wo Bloch gleichsam mit dem Blick die Realität zu lesen

versucht und die Gegenstände seines Zimmers im Text plötzlich

in einer Montage von kleinen Zeichnungen erscheinen “. Die sich

für ihn isolierenden, « aufdringlichen Einzelheiten » (S. 85) der

Realität zerstören auch den sprachlichen Zusammenhang. Die

Sprache zerfällt für ihn Wie die Wirklichkeit. Dieser wechselseitige

Prozeß beginnt für ihn ununterscheidbar zu werden: « Er mußte

sich vor Wörtern in acht nehmen [...] >> (S. 85) Und am Ende der

Erzählung heißt es: « Nicht ein Schrei erschreckte ihn, sondern

ein auf den Kopf gestellten: Satz am Ende einer Reihe von gewöhn-

lichen Sätzen. Alles kam ihm ungetauft vor >> (S. 121).

Der vorangegangene Zustand naive! sprachlicher Unreflek-

tierheit hat sich in dieser Phase ins Gegenteil verkehrt. Garantierten

früher die automatisch erfolgenden Sprachreflexe Orientierung und

Sicherheit in der Realität, so hat sich nun der Zustand der

abrupten Herauslösung aus den gewohnten Wirklichkeitsverhält-

nissen auf die Atomisierung und Auflösung der Sprache verlagert.

Aus dieser Identität von Sprach- und Wirklichkeitauflösung

ergibt sich die eigentliche Dynamik des Textes.

Handke hat in seiner jüngsten Prosaarbeit die Thematik der

Homz'ssen gewissermaßen vom anderen Ende her aufgerollt. Ging

es dem blinden Erzähler Gregor Benedikt darum, durch die erzäh-

lerische Vergegenwärtigung seiner Erinnerung, die ohne visuelle

Hilfskonstruktionen auskommen muß, die Wirklichkeit zu durch—

” Vgl. s. 92.
u Vgl. s, 117.
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dringen und in diesem Sinne zu formen, so Wird das, was dort als
Prozeß des Aufbaus erschien, hier im Prozeß der Auflösung ge-
zeigt. Das Besondere an diesem Text ist, daß Handke die geistige
Dimension dieses Prozesses unter Verzicht auf jegliche psycholo-
gische Ausmalung, unter Verzicht auch auf alle Spannungsmomente,
die sich mit Leichtigkeit aus dem Erzählansatz hätten entwickeln
lassen, gleichsam durch dinghafte Beschreibung verdeutlicht hat,
wobei allerdings die Form, das besondere Erzählmodell in der
Anwendung eben die inhaltliche, thematische Seite zum Ausdruck
bringen. Handke hat das Erzählen hier als gegenständfiches episches
Kunstmittel eingesetzt, das nach dem Mißlingen seines zweiten
Romans zu einer überzeugenden Demonstration seines Könnens
Wird, auch wenn nach wie vor offen bleibt, ob sich von solchen
experimentellen Erzählmodellen her neue Zugänge zur Gattung
Roman eröffnen.
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ALCUNI INTERROGATIVI SU: SIMON DACH,
KLAGE ÜBER DEN ENDLICHEN UNTERGANG UND

RUINIRUNG DER MUSICALISCHEN KÜRBS=HÜTTE UND
GÄRTCHENS. 13 [AN. 1641

di MATILDE DE PASQUALE

A1 ‘Königsberger Kreis' le storie letterarie dedicano in ge-
nere uno spazio limitato, a volte addirittura poche righe, e una
trattazione sostanzialmente aproblematica. Nella migliore delle ipo-
tesi si riconosce a questi poeti, sul piano teoretico direttamente
tributari di Opitz, l’originalità d’una sincera ispirazione idilliaco-
pastorale, che si realizza nella fusione tra poesia e musica '. Il sor-

gere di questo circolo poetico ha però un significato più vasto
ed è sintomatico per quel legame assai stretto fra letteratura e
società, che spesso nella trattazione del Barocco tedesco appare
trascurato.

Se, infatti, il ‘Königsberger Kreis’ rappresenta nella lettera-
tura tedesca del Seicento un’oasi di pace e di serenità, ciò è do»
vuto soprattutto al clima storico e sociale della città di Königs»
berg 2, che, grazie alla politica particolaristica del principe elettore,
non fu raggiunta dall’incendio della guerra dei trent’anni e poté,
quindi, conoscere un rapido sviluppo commerciale e l’affermarsi
sempre più consapevole della nuova classe in ascesa, la borghesia.
Il fermento vitale della città sembra aver spinto i letterati quasi
a ‘confederarsi’ — appunto — in un ‘circolo’, che, portavoce a

l Cfr. fra gli altri GÜNTER MÜLLER, Geschichte des deutschen Lieder, München
1962 (vol. II, p. 77 ss.) e HELMUTH DE BOOR-RICHARD NEWALD, Geschichte der
deutschen Literatur, München 1960 (vol. V, p. 206 ss.), ove l’elemento caratte-
rizzante del gruppo viene individuato in una poesia d’occasione coltivata come
nuovo genere letterario dell’epoca, non artificiosa ma viva e ispirata.

2 Per la storia di Königsberg dr. FRI'LZ GANSE, Die Geschichte der Stadt
Königsberg in Preußen, Köln 1965 (vol. I: Van der Gründung der Stadt bi: zum
letzten Kurlùrxten).
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un tempo della corte e della borghesia, da una parte assolvesse
una funzione, per così dire esterna, verso la società, dall’altra per—

mettesse ai suoi componenti di sopravvivere come ‘Stand’ indi-
pendente, giustificato dall’esercizio stesso della poesia. La pro-
duzione del circolo si distingue dalla letteratura del tempo per una
più ferma adesione ai modelli italiani (con particolare riguardo al
Petrarca), per un certo indulgere al gioco poetico di tipo prear—
cadico, nonché per la scoperta (in parte derivata dall’Olanda)
della musica come aspetto complementare della poesia. Intima-
mente legato alle condizioni del momento, il “Königsberger Kreis'
portò in sé i germi della grande crisi del secolo, riconoscibili sia
a livello strettamente formale che ‘esistenziale’ (rapporto poeta-
società). Da questo punto di vista esso si rivela _— a un più at-
tento esame — di grande interesse critico come ‘fenomeno’ uni—
tario e testimonianza di un’epoca.

Del gruppo, costituitosi in vera e propria scuola solo in un
secondo tempo, fu riconosciuto esponente più valido nella sua
epoca, e lo è tuttora dai critici, Simon Dach, che in alcuni tra i

suoi innumerevoli componimenti è riuscito a trasmettere, pur
muovendosi nel quadro di una normativa di tipo retorico, l’auten-
ticità della sua natura di poeta. Ma la scuola rimane apparente—
mente sterile (il ‘Königsberger Kreis’ cessa di operare come tale
verso la fine della prima metà del secolo XVII) 3, senza continua-

tori, quasi apparizione anacronistica in un periodo in cui i rivol-
gimenti della guerra avevano talmente sconvolto società e lettera-
tura da mettere in ombra, o per lo meno far passare in secondo
piano, figure che dagli avvenimenti bellici non sembrano — al-
meno in superficie — essere state toccate. Tuttavia, poiché in que-
sti ultimi anni la storiografia letteraria è riuscita a ricostruire quel
ponte che la ‘Goethezeit’ sembrava aver interrotto e a guardare al
barocco da una prospettiva più ampia che abbraccia storia e so-

3 L’immagine del definitivo morire dell’attività del circolo ci è data imme-
diatamente dal titolo stesso denn poesia, nel quale l’idea di fine è resa dalla
‘Häufung’ dei due sostantivi Unlergang e ruim'nmg nonché dell"amplificau'o’
degli stessi con l’aggettivo endlich. La ‘Steigerung’ evidente nel titolo non sem-
bra adeguata alla circostanza esterna che portò alla chiusura del ‘Garcen’: la
costruzione di una strada di collegamento. Interessante, sempre sul piano reto-
rico, è che 1"amplificatio’ è realizzata anche all’interno dei due sostantivi appa-
rentemente sinonimi, di cui il primo indica un processo che si compie in modo
autonomo (untergeben intransitivo), l’altro invece introduce l’idea di un agente.
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cietà, teoria letteraria e prodotti poetici, scuole e singoli autori,
sarà opportuno rivisitare anche il “Königsberger Kreis’ allo scopo
di riesaminarne globalmente la funzione: sia pure limitandoci a
porre, in questo primo approccio, soprattutto alcuni interrogativi.
Un testo del massimo esponente di quel sodalizio, la Klage di Si—
mon Dach, potrà servirci — nei limiti così fissati alla nostra
ricerca _ come efficace punto di riferimento. .

La Klage è uno dei componimenti meno noti di Dach e che
(forse a ragione) Oesterley non conterebbe tra i ‘riusciti’ perché
scarsamente armonico nella sua costruzione e, da un punto dj vista
puramente estetico poco ‘bello’. Una lettura attenta, infatti, non
può non portare alla luce in essa tutti gli ‘ingredienti’ più tipici
dell’instrumentario barocco (abuso delle figure retoriche, concet-
tismi, metafore, emblemi, ecc.).Nel continuo alternarsi di ‘Schwulst’
letterario e di autenticità lirica, nel contrasto di temi idilliaci e di
immagini della guerra, che è orrore e distruzione, di gioia di vi-
vere e di rimpianto per la vita, anch’essa schiava della legge del
tempo, essa ci rivela —— d’altra parte —— un senso profondo d’in-
quietudine e di insicurezza, impedendoci di archiviarla con una
facile e ormai standardizzata etichetta. Più che una poesia, infatti,
essa è un documento umano e insieme di ‘storia culturale’ e ci
sollecita a un tipo di analisi critica che, immettendoci direttamente
in un’esperienza individuale (estensibile, per altro, a tutta l’epoca),
ci avvicini al lato più problematico del barocco, le cui mille sfac-
cettature e contraddizioni sembrano scoraggiare il critico deside-
roso di darne una rappresentazione unitaria. La nostra vuol essere,
così, in un certo senso la prova del nove _ applicata ad un unico
poeta e addirittura a un solo testo — della coesistenza nel ba-
rocco tedesco di tensioni fra loro contrastanti, apparentemente
‘assopite’ nella staticità formale ma che, soprattutto nella lettera-
tura ‘minore’ del tempo, rendono problematico ogni tentativo di
catalogazione. Un componimento come la Klage è ovviamente più
adatto a questo tipo di verifica di quanto potrebbero esserlo (ben—
ché la cosa non sia da escludersi a priori) un sonetto di Gryphius
o una lirica di Fleming, che in virtù della ispirazione poetica e
della forte personalità dell’autore superano il tempo in cui sono
state scritte e ci giungono attuali, ci commuovono profondamente
e suscitano in noi l’esigenza di un’analisi legata all’opera d’arte in
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sé: figlia del suo tempo sì, ma che da esso si libera vivendo di vita
propria. La Klage, dunque, ci interessa come documento del dram-

ma di un’epoca, al quale tenteremo dì avvicinarci prescindendo
da ogni giudizio di carattere estetico.

La poesia, com’è detto nel titolo stesso, fu scritta nel 1641

in occasione della chiusura del ‘giardìno—accademia’ di Heinrich
Albert, dove i componenti del ‘Königsberger Kreis’ si radunavano
per trascorrere, dedicandosi alle lettere, alla musica, allo studio
delle arti, le ore libere dagli impegni mondani. Anche il ‘giatdino’
di Albert rientra nella moda delle accademie, diffusasi in Germania

nella prima metà del secolo con un programma preciso di propa—
ganda culturale. La prima e, quindi, anche modello per le succes-
sive fu com’è noto la ‘Fruchtbringende Gesellschaft’, detta anche
‘Palmenorden' e venne fondata a Weimar nel 1617 per iniziativa
del principe Ludwig von AnhaIt—Cöthen ‘. Prescindendo da un
confronto di programmi e di personalità, potrà essere già utile ad
una prima comprensione del ‘Königsberger Kreis’, sorto venti anni
dopo, accostare per ora soltanto i nomi delle due accademie. Se-
condo l’uso dell’epoca le ‘Gesellschaften’ derivavano i loro nomi
dagli ‘Emblemata’, ormai secolarizzati, il cui significato era dun-
que patrimonio pubblico (Gemeingulfi. La società di Weimar
scelse come emblema della sua attività la palma (Kakaxpalme, il

cui ‘Sinnspruch’ eta « Alles zu nutzen »), albero dai frutti feraci,

mentre il ‘Königsberger Kteis’ per suo conto adottò la zucca
(Kiìrbx) emblema usato per indicare la caducità delle cose: « cito

nata cito pereunt » °.

Il contrasto fra la palma, simbolo della vita che si proietta

‘ Cfr. WILHELM BEGEMANN, Die Orden der Unzertrennlicben de: 18. und
die Fruchtbringena'e Gexellxcba/t de: 17. ]abrbunderts‚ Berlin 1911. Scopo della
‘Fruchtbringende Gesellschaft’ era divulgare «die deutsche Tugend, deutsche
Sprache und Weisheit ». Per una panoramica della letteratura dell’epoca e delle
attività delle diverse accademie, cfr. Mmmm SZYROCKI, Die deutsche Literatur dex
Barock, Reìnbeck bei Hamburg 1968, p. 81 ss. L’opera dello Szyrocki ha il pre-
gio di fornire — in breve — uno sguardo d’insieme sul barocco tedesco assai
minuzioso : predso.

5 Cfr. Emblemala. Handbuch zur Sinnbild/eunrl de: XVI. und XVII. ]abr—
bundem, a cura di ARTHUR HENKEL &: ALBRECHT SCHÖNE, Stuttgart 1967. E
opera fondamentale per la comprmsione di quasto mondo, a volte per noi inde-
cifrabile. Per la secolarizzazione e divulgazione degli emblemi cfr., in particolare,
Vorbemerkungen der Herausgeber, p. XVI ss.

5 Cfr. Emblemata, cit., col. 193 e 332.  
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sul futuro, e la zucca, che rapidamente cresce per altrettanto ra-

pidamente perire, è di per sé significativo. Il ‘Palmenorden’ sorge
nel momento del massimo entusiasmo per la nuova letteratura con
un programma di diffusione e arricchimento e riconosce in Opitz
il suo maestro e il profeta; discriminante è anche l’importanza e il
peso che hanno in essa nobiltà e corte. Molto diverse sono le
condizioni che spinsero i poeti di Königsberg, ventisei anni più
tardi, a fondare la loro accademia intitolata alla zucca. Essa nasce
su un terreno sociale diverso, in cui il poeta e la letteratura hanno
funzioni limitate e precise. La poesia è accettata solo o se mira
a una finalità edificante (come ‘Mahnung’ della morte e prepara-
zione alla vita eterna, si accosta alla predica ed è inclusa nei libri
di canti ecclesiastici: Geistliche Lieder), oppure se serve & cele-
brare gli avvenimenti della vita cittadina, per meglio dire, dei ric-
chi (Weltlicbe Lieder 0 Gelegenbeitsgedicbte). Questa divisione
netta dei campi in cui il poeta può operare è peraltro puramente
teorica, non essendovi veri e propri elementi discriminanti nella
struttura dei componimenti e soprattutto nell’uso delle metafore
e del metro 7. È chiaro, comunque, che la poesia in ambedue i casi
è, per così dire, quasi ‘oggetto di consumo’ al servizio di due classi
sociali: il clero e la borghesia. Poesia intesa come libero ‘canto’
del poeta per se stesso non ha una giustificazione ed è considerata
una forma di passatempo un po’ stravagante: opinia communi:
accettata anche dagli aderenti alla stessa accademia “.

Sulla fondazione della ‘Kürbishütte’ ci mancano dati precisi 9:
ci rimane, unico documento, la raccolta di alcune ]J'Iiche anonime

7 In proposito si veda l’interessante e ricca documentazione del libro di van
Ingen, il quale tenta di unificare sotto la ‘Gattung’ della Vanitax e Memenla man'
tutta la produzione lirica del barocco. Per van Ingen ‘Gattung’ è da intendersi
non come ‘genere letterario’ in senso stretto, ma come modo di sentire e di
vivere (FExanANnus JACOBUS VAN INGEN, Vama: und Memento mori in der
deutschen Baracklyrik, Groningen 1966, in particolare pp. 5—27).

9 Simon Dach nella Klage ci riferisce i termini con cui i poeti venivmo ap—
pellati: «Zu Zeiten halff ich mit, man hielt unß für Fantasten /

Und nennt unser Baw nur einen Barenkasten»
(SIMON DACH, Gedichte, a cura di WALTHER ZIESEMER, Halle/Saale 1936, vol. I,
p. 92).

9 Nel 1630 fu concesso a Heinrich Albert dalle autoritä cittadine di costruire
un ‘Garten’ nei pressi della confluenza tra il Pregel e il Lindproben (cfr. Zu;
SEMER, cit., p. 334, n. 92). Sull’esistenza però di un circolo poetico a Königsberg
precedente a questa data cfr. HEDDY NEYMEISTER, Geìxtlicbleeil und Literatur.
Zur Literatunozialogie de: 17. ]abrbunderts, Münster 1931, p. 82 ss.: ad esso
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con accompagnamento musicale di Albert "’; anche i nomi dei soci
(dodici secondo la tradizione) non sono del tutto certi“ . Ma il so-

dalizio ci sembra, già nel suo costituirsi e intitolarsi, consapevole

della propria caducità e quasi intenzionalmente contrapporsi agli
ideali delle altre più famose accademie. Con questo non si vuol
dire che i ‘Königsberger’ usassero mettere in dubbio l’autorità del
grande maestro, Opitz 12, tuttavia il loro ‘giardîno’ intendeva es—
sere qualcosa di veramente privato, quasi harta; conclusa: per la
loro attività poetica. La classe nobile (è importante notarlo) non
vi era rappresentata; i poeti erano nella vita quotidiana al servizio
dell’amministrazione cittadina e le loro opere si indirizzavano in
particolare alla ricca borghesia nascente ".

Tali elementi caratteristici, e significativi soprattutto per com-
prendere l’evoluzione del ‘poeta’ e 1a sua funzione nella società
del tempo, appaiono evidenti non tanto attraverso i componimenti
della scuola “ (di essi, del resto, i più noti rimangono quelli di

appartennero per lo più religiosi, che dedicarono la loro attività poetica al
‘Geistliches Lied' accompagnato da musica. Alcuni di essi passarono poi anche
nel ‘Garten' di Albert (Valentin Thile).

“’ Per la tradizione delle Arien di Albert cfr. Amerlexene Gedichte von
Simon Dach, Robert Rabertbin und Heinrich Albert, a cura di WILHELM MÜLLER,
Leipzig 1923 (Varrede p. XVII ss.) e W. ZESEMER, ap, cit., (Einleitungp.VII s.).
Inolne le Arien sono state pubblicate nel 1903 (Alben: Alien, a cura di BER-
NOULLI, Leipzig 1903 ss.)… Non ci è stato possibile trovare le Arie» di Albert
neppure nell'edizione di Bemoulli; rimandiamo pertanto a W. Müller, che de—
scrive gli otto quaderni con precisione sia nei titoli, sia nelle variazioni subite
attraverso le diverse edizioni fino al 1823.

“ Seccndo la tradizione, oltre a Simon Dach, Heinrich Albert, Robert Reber»
thin furono membri della ‘Kürbishütte’ Valentin Thìle, Georg Mylius, Georg
Werner, Johann Weichmann, Ernst Bartholdi, Joachim Christian Finx, Andreas
Wedwke, Johann Röling. Indubbio è l’apporto di Johann Stobäus all’attività
poeticomusicale del ‘Garten’ di Albert, mentre non sappiamo se egli ne sia
stato membro effettivo.

11 Martin Opitz è il maestro riconosciuto, ma la sua influenza sui Königsber-
ger’ non fu determinante. Paul Hankamer pone sullo stesso piano l’autorità di
Opitz e quella della scuola italiana più vicina alle condizioni di vita e alla ispi-
razione propria di quei poeti (PAUL HANKAMER, Deuiscbe Gegenrefarmation
im deutschen Barack, Stuttgart X947, p. 19 ss.).

‘3 ul carattere strettamente borghese del ‘Konigsberger Kreis’ i critici sono
pienamenäe d’accordo: cfr. H. NEYMEISTER, op. cit., p. 66 e P. HANKAMER, op…
rit., p. 1 ss.

14 W. Müller hapubblicato, come appendice al suo libro e come componi-
menti della ‘Kürbishütte’ cinque strofette in cui è sempre presente l’ammoni-
mento della caducità e della morte. Esse sono anonime :: nella loro breve forma ci
{anno pensare alle piccole iscrizioni sulle zucche di cui Dach parla nella poesia
(ZIESEMER, cit., p. 93, vv. 5-6; Ziesemer non numera i versi, la numerazione è
nostra e si riferisce alle singole pagine). Cfr. Auserlesene Gedichte von S. D.,
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Simon Dach), quanto proprio dalla Klage, che in un certo senso
è un programma a posteriori di un’attività poetica comune, lungo
l’arco di circa un ventennio.

Prima della grande silloge delle liriche di Dach a cura di
Ziesemer (1936-37) le fonti della produzione dachiana erano due:
l’edizione Oesterley (1876), preceduta da una vastissima mono-
grafia sul poeta, e la già citata raccolta di Albert '5. In ambedue
le edizioni manca la Klage e ci si chiede, quindi, come mai essa
(che pur dovette essere conosciuta da Albert, a cui è indirizzata e
dagli amici) sia rimasta inedita fino al 1924 “. Tra le varie ipo-
tesi quella di Erich Trunz ” ci sembra la più accettabile, anche se
essa è valida solo per i criteri che hanno ispirato la raccolta di
Albert 6 non spiega l’assenza del componimento dalla raccolta di
Oesterley. Trunz, infatti, riallacciandosi a tutta una corrente cri-
tica che scorge in Dach una vena poetica più spontanea e indi—
pendente dai canoni della sua epoca, trova nella mancata diffu-
sione e pubblicazione della Klage al tempo della sua composizione
un’ulteriore conferma del carattere tutto particolare della poesia,
scritta non per il pubblico, ma per il ristretto circolo degli amici:
ipotesi convalidata dal tono commosso e personale in cui le sovra—
strutture retoriche, pur presenti, non soffocano l’ispirazione più
propriamente lirica del poeta. L’assenza della Klage dalle due
edizioni più importanti, pur non escludendo l’ipotesi di una moti—
vazione del tutto contingente, ci induce a un atteggiamento crì-

R. R. e. H… A., a cura di W. MÜLLER, cin, p. 231-32. Albert pubblicò come
Anhang del Poetixcb Musiculixchex Lust—Wäld—Iein dax ÌII: Alien oder Melodeyen
Etlicbzr theils Geistlicber, theils Wellh'cber, zur Andacht, guten Sitten, ]eeuscber
Liebe und Ebren=Luxl dienender Lieder, In ein Paxitìu, Clavicembel, Tbeorbe
oder under; vallxtimmiges Instrument zu singen gesetzt von Heinrich Albert
dodici componimenti intitolati alla ‘Kürbishütte’. L’anno di edizione manca, ma
deve essere di poco posteriore alla chiusura del ‘Garten’, poiché la prima stampa
degli otto quaderni, che fl questa iniziale raccolta in parte si rifanno (primi sei
quaderni) è degli anni 1652—54. Dell’attività della ‘Kîirbishiìtte' abbiamo un altro
documento: Parlilura oder Tabulati)! Heinrich: Albert: Marikalìsc/Jer Kürbis:
Hütlen, mit 3 Stimmen, in cui sono comprese 12 piccole strofe con accompa—
gnamento musicale. Per queste notizie cfr. W. MÜLLER, op. cit., p. XVII.

'5 Per la tradizione del Nucblaß di Dach rimandiamo a OESTERLEY, cit., e
ZIESEMER, cit.

15 La Klage fu pubblicata per la prima volta dallo stesso Ziesemer in «Alt-
preußische Forschungen », I, 1924, pp. 23-56 e in «Euphorion », 25, 1924,
pp. 591—608.

17 Cfr. Elm}! TRUN'Z, Weltbild und Dichtung im deutxcben Buroclz, in Aus
der Welt des Barack, a cura dj RICHARD ALEWYN, Stuttgart 1956, pp. 1-96.
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tico che non può prescindere da questo dato di fatto e tenga pre-
sente non solo il componimento in sé, nelle sue particolarità in-
terne, ma soprattutto le intenzioni del poeta e l"effetto’ della
poesia su coloro a cui si rivolge (compreso il lettore moderno).

La Klage, in realtà, non trova precedenti nella produzione di Dach
e forse presentò agli stessi ‘amìci' lati sconcertanti, tali da spingerli
a non divulgare l’opera, che avrebbe dovuto celebrare ed effet-
tivamente celebra nel modo più completo, inquadrandola nel pano—
rama di quel tempo e di quella società, la loro ‘dichterische
Tätigkeit’.

La poesia, tuttavia, nel rispetto e aderenza ai canoni del-
l’estetica coeva sembra diretta a un pubblico colto ed esigente e,

almeno nella forma, vuole essere ‘ortodossa’. Ciò che ci appare
problematico, più che l’ortodossia formale del componimento, è
l’adesione autentica alla visione dualistica (bene—male; vita—morte;

terra—cielo; uomo-Dio) del mondo barocco di Dach, che proprio

con questa lin'ca ci scopre un nuovo aspetto della sua personalità
o, quanto meno, la coesistenza di due tendenze tra loro distinte

e profondamente diverse: l’uomo inserito nella società cittadina,
onorato come poeta perché a questa società dà lustro e fama“
con le sue opere fedeli ai modelli della poetica ufficiale, e l’uomo
sofferente, combattuto da interessi diversi, che anela a una poesia

individuale, libera, in cui trovare una dignità umana e poetica al

di fuori degli schemi ufficiali e dell’ordinamento statico della sua
epoca. Perciò l’immagine tramandataci di un Simon Dach incerto
e succube rassegnato degli eventi del suo tempo non è propria—
mente esatta”. Infatti proprio nella Klage l’io del poeta si di-
stacca dalle circostanze contingenti per proiettarsi nel futuro e,
riallacciandosi al passato, entrare a far parte di quel regno ideale
che è la poesia e a cui Dio non può negare l’eternità. Sull’immor-
talità del poeta (non in senso religioso ma schiettamente umano)
si basa, secondo noi, 1a vera ‘eterodossia' di questo testo. D’altra

parte nella visione di un Simon Dach, combattuto fra l’osservanza

“ Cfr. ZIESEMER, cit., p. 92, vv. 3869.
" Può interessare, sia pure come accenno, quanto H. Neymeister (op… cit.,

p. 88) afferma circa l’abbandono dello studio della teologia da parte di Dach.
Non accettando l’ipotesi di una inconciliabilità tra attività poetica e ufficio
sacro la scelta del poeta uoverebbe giustificazione proprio nel suo carattere intro-
velso : malinconico e nella sua «Kränklichkeit »,  
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degli schemi ufficiali e l’impulso del suo animo a riscattarsene,
potremmo trovare ancora una volta confermata l’antiteticità di
un’epoca: tale idea, tuttavia, richiede un esame che abbracci l’in-

tera produzione dachiana e tenga conto del suo rapporto non solo
con la società cittadina, ma anche con la ‘società’ poetica come
forma di vita barocca. A noi sembra che dalla Klage, soprattutto
nell’evidente contrasto tra l’apparato barocco e le strutture pro-
fonde, si possa utilmente partire per guardare non solo a Simon
Dach ma a tutta l’epoca, ricostruendo appunto il conflitto interno
alla singola opera d’arte tra ‘Scheinen’ ed ‘Erscheinen’, tra forma
stereotipa e autoritariamente imposta e libera creazione, tra poe-
tica e poesia 2". Se è veramente dimostrabile l’eterodossia della
Klage in tal senso, l’ipotesi di Trunz circa un deliberato silenzio
da parte dj Albert acquisterebbe un significato molto più indica-
tivo per il costume letterario dell’epoca.

Ritornando al componimento in esame, converrà fornire anzi-
tutto alcuni dati esterni. Si tratta di un’elegia in alessandrini, a
metro giambico, che abbraccia ben 231 versi. L’uso dell’alessan-

drino, tipicamente barocco, non è casuale ed è uno dei tanti ele-

menti ‘scolastici’ dell’ode. Servendosi del ‘verso d'oro’ “, cioè, Dach

si è voluto attenere al ‘hoher Stil’; e la scelta stessa del metro, tutt’al-
tro che congeniale al poeta, è un’ulteriore dimostrazione dell’impor-
tanza da lui attribuita al componimento, cui — forse — augurava

una vasta diffusione, La lirica rispecchia nello schema ]a struttura
delle epistole oraziane, almeno nelle ‘Ameden’ (allocutionex) che

aprono e concludono il testo; si divide in parti che, pur giustap-
poste con un certo mestiere, non riescono a trovare sempre
un’unità di tono. Apre l’ode l’invocazione ad Albert, al quale il
poeta si rivolge nel corso della poesia con espressioni di sincero
affetto, anche se apparentemente derivate dal linguaggio lettera-
rio ". Il poeta passa poi a rievocare in tono dolce e appassionato il

’” Un’idea della rigida classificazione del mondo in un ordine quadripartim,
che si rispecchia anche nella poesia, possono darci le righe iniziali della Encyclo—
pedia di Alsted (cfr. E. Trunz, art. cit., p. 13) del 1630.

2‘ Per l'uso dell’alessandrino nella letteratura barocca si veda _ÎDHANNES
KLEIN, Geschichte der deutxcben Lyrik von Lulber bis zum Ausgang dex zweiten
Wellkrieges, Wiesbaden 1957, p. 68.

12 ZIESEMER, cit., p. 91, v. 2 (« Mein Albert »); p. 95, v. 5 (« Waß Frewde
sehe nun, walî Hoffnung umb dich schweben! »). Tutti i versi 424, p. 92, vivono di
Albert e della sua attività; in essi il pronome di seconda persona singolare com-  
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sorgere della ‘Kürbishütte’ e la dedizione di Albert, incurante dello

scherno del volgo, affinché il giardino in poco tempo si arricchisca
di frutti e di fiori ”. Trasportato dal suo stesso poetare, egli ritrae
i primi appassionati frequentatori, l’atmosfera festosa ben presto
creatasi all’interno della piccola accademia e, solo dopo averci

dato la ‘Stimmung’ interna, passa a considerare la ‘Kürbishütte‘
in rapporto al mondo esterno, nel suo graduale imporsi, naturale

‘Auswirkung’ dell’attività dell’accademia. Dach non ci parla del
‘giardino’ come di una scuola, di una fonte di saggezza, ma come
Iuogo ameno di pace e serenità “, al cui fascino anche l’uomo co-
mune non rimane insensibile, attratto inconsapevolmente dalla
sua bellezza ”.

Dopo la rievocazione così sentita, la poesia scade improvvisa-

mente di tono ”’, venuto meno il sognante vagheggiare iniziale,

pare dieci volte e l’aggettivo tre, spesso all’inizio del verso (v. 6,10, 12,15, 21);

p. 94, v. 12; p. 96, v. 4 (« Mein Albert, werther Freund »), vv. 13-15 («Ein
Orpheus unser Zeit »), v. 18 s. È caratteristico osservare come i riferimenti per-
sonali scompaiano nella parte più erudita, che si può considerare un ‘Mahnungs-
gedicht’ compreso all’interno dell'ode (da p. 94, v. 20 a p. 96 v. 3, 'm (utm

60 versi).
13 ZIESEMER, cit., da 9. 91, v. 7 a p. 92, v. 29: in tutto 34 versi. Qui Dach

è vero poeta, tanto da rendere quasi impossibile distinguere fino a qual punto
la descrizione sia naturale () simbolica. I ‘Sinnbilder', che pure vi sono, sembrano
usati come semplici ‘Bilder’, corrispondenti alla realtà immediata della descri-
zione. Sull’importanza del ‘giardino’ nella letteratura tedesca cfr. W. FLEMING,
Der Wandel des deutxcben Nulurgelübls vom 17, zum 18. ]abrbundert, Halle]
Saale 1931, pp. 35-80.

” Non a caso proprio all’inizio della poesia, accanto ad Albert, è ritratto in
tutta ]a sua realtà di uomo popolare (ma pur affannato a collaborare con il must
ciste) il Balgentreter, che stanco chiede il refrigerio di una birra (la figura così
viva nella breve descrizione serve a far risaltare meglio lo zelo di Albert, il mi
refrigerio sarà la poesia). ZIESEMER, cit., p. 92, vv. 1011.

25 Nella poesia stessa: « ein Carte / Der Ruh und Frewde bringt » (ZIESEMER,
cit., p. 92, w. 25-26). « Ein Zwang der Traurigkeit / und Mutter süsser Rhu. »
(ivi, v. 31) « daß war mit einem Wort / Ein Wohnhauß gutter Ruh, ein rechtes
Frewden Ort. » (ivi, p. 93, w. 32-33). Nella poesia di poco precedente la Klage,
Horta recreamur amaeno, 1a ‘Kürbishütte’ è descritta in modo sereno, riferita
soltanto al poeta e alla sua passione per il violino. Evidente il ricordo oraziano,
molto diverso l’effetto. Qui Dach è completamente libero, non pensa né alla
morte, né al tempu, né alla caducità; anche stilisticamente, la poesia è limpida
ed efficace (ZIESEMER, cit., vol. I, n… 135, pp. 13940).

15 Da notare il passaggio con l’invocazione nostalgica «Ach aber kurtze
Zeit! » (ZIESEMER, cit., p. 93, v. 34) ripresa poco dopo nei due versi signifi-
cativi per l'atteggiamento del poeta rispetto alla ‘botghesia’ e al mondo in ge-
nere: «Ach daß, wo kurtz hievor die schönsten Blumen waren, / Die Land und
BiirgersLeut ietzt reiten, gehen, fahren! » (ivi, p. 93, vv. 4244). La parte ragio-
nata è introdotta da una lunga serie di interrogativi, di cui il primo, « Wem ist
dicß zuzumessen?» (ivi, 1). 93, v. 46), trova risposta esplicita dopo venti versi:
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dove anche la lingua è semplice, le immagini comuni, quasi fami—
liari. Nella seconda parte, tuttavia, Simon Dach ci appare impe-
gnato profondamente nel tentativo — peraltro non riuscito — di
far n'entrare nei canoni delle teorie accademiche il suo sentimento
e la sua personale posizione. Prescindendo dallo ‘Schwulst’ delle
allegorie, delle metafore, delle immagini retoriche, dalle invoca-
zioni convenzionali, che in questa parte sono in un crescendo pro-
porzionale al diminuire dell’ispirazione idjllica al subentrare del
tono ragionativo e discorsive, il problema più vivo ci appare
quello della funzione del poeta nel mondo e come egli, in quanto
tale, possa e debba vivere in esso. Il poeta si rivela un elemento
nuovo nella società del tempo, non più legato alla corte o alla
chiesa, ma proteso verso la borghesia, consapevole di poter svol-
gere una funzione di tramite fra i due ceti, senza però giungere ad
una emancipazione completa né dall’uno né dall’altro. A questa
realtà di vita Dach, nella Klage, contrappone un’altra possibilità
di esistenza, meno facile da scoprirsi se si prescinde dalla ‘Kür—
bishütte’: la possibilità di trovare nella poesia, indipendentemente
da qualsiasi fine, il proprio mod… viuendi. Siffatta possibilità era
stata realizzata nel ‘Gärtchen’ di Albert e il poeta, come tale, senza

appoggi di corte o di clero, senza riconoscimenti accademici, ha
trovato nella ‘Kürbishütte’, forse per la prima volta, 1a sua collo—

cazione sociale e, nel far partecipi gli altri di questo mondo poe—
tico, la sua giustificazione pragmatica.

La poesia, divagazione e gioco, sfogo sublime di chi l’esercita
(non si pensa certo a una poesia dottrinaria) è, al pari della musica,
rasserenante, consolatrice al solo ascolto. Essa rappresenta una
nuova alternativa — per l'uomo del barocco tedesco —— tra Dio e
la vita terrena piena di tormenti: essa è un paradiso creato dal-
l’uomo ”. Questo è il messaggio più profondo della Klage, il cui
tono, a volte accorato, può spiegarsi appunto con il pianto di chi
vede distrutta, per un banale scherzo del destino, la realizzazione

del suo più grande ideale. Il poeta è costretto a rinserirsi piuttosto

«was mit der Zeit entsteht, fährt mit der Zeit auch hin.» (ivi, p. 94, v. 19).
II ‘Mahnungsgedicht’ inizia però solo dopo altri 14 versi (ivi, p. 94, v. 36). In
fase di passaggio dalla prima alla seconda parte il susseguirsi degli artifici reto-
rici rivela appunto l’incertezza dell’autore, che si sfuma di mantenere in vita il
suo atteggiamento poetico iniziale, preparando nello stesso tempo la ‘predica'.

“ stmvmx, cit., p. 92, v. 29: «Ein kleines Paradieß ». '
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scomodamente nella società comune, intristendo nonostante gli
onori. La Klage è —— si può dire — il canto del cigno: Simon
Dach saluta e rinuncia ’” (non solo dal punto di vista del contenuto,

ma anche sul piano stilistico, ritornando alle pesanti forme della
poesia barocca ed erudita) alla possibilità di vita autonoma che il
‘Gärtcben’ di Albert gli aveva offerto, per rientrare in quel mondo
di ricca borghesia alle cui feste il suo dichten sarebbe stato un
ornamento in più. La sua musa, quella più autentica e più timida,
si vede costretta e strumentalizzata nelle vesti di poeta erudito e
impeccabile, pronto per ogni battesimo o funerale.

Tuttavia la fede nella poesia, unica forma di libertà e di im-
mortalità, l’unico bene umano che si sottrae all’inesotabile legge
del tempo, che travolge città potenti, trasforma deserti, riduce
in cenere uomini famosi e miseri, è in Dach tanto forte da ispi-

rargli un moto di ribellione (« dennoch ») ripreso nella ‘Anrede’

finale ad Albert ”, dove, dopo una lunga e itetata disquisizione
ed esemplificazione della ‘Vergänglichkeit’ di ogni cosa, egli riba-
disce con improvvisa sicurezza la sopravvivenza della propria
poesia.

È in questa affermazione di eternità affidata soltanto alla
rima e al verso _che si può riconoscere l’originalità dell’ode, anche
se essa (affermazione spontanea e non contaminata dalle teorie
del tempo) sembra annullarsi nella insistita professione di fede

barocca, di sottomissione alla legge della caducità. Solo operando
una separazione fra quanto di accademico appesantisce l’ode e
quanto, invece, si distacca dalla poetica tradizionale svolgendo mo—
tivi propri, possiamo scoprire affermazioni nuove: libertà dello
spirito, eternità della poesia come ideale di vita del poeta isolato
dal mondo. Evidenti sono — nel testo — le reminiscenze oraziane,

il poeta classico più vicino a Dach, il cui ideale di vita accom-
pagna tutta la produzione del Dach tardo ”. L’ideale Graziano non

23 Questo elemento di rassegnazione contrastata è tipico dei componimenti
scritti per gli amici morti, che tanta gloria diedero al poeta. Tra i più belli e
sinceramente ispirati ricordiamo quello per la morte di Roberthin.

29Da notare due ‘topoi’ stilistici propri del ‘Grabgedicht’ come il ‘dennoch’
& la ‘Anrede’ (con cui si apostrofa di solito il defunto) usati in un contesto
ben diverso ma con la stessa funzione poetica. Il ‘Grabgedicht’, secondo lo
schema del tempo, si concludeva con la pacificazione e il rasserenarsi nella vi-
sione di Dio. Qui, se pacificazione c’è, è però solo nella poesia.

3° Nei componimenti posteriori al 1641 ricorre spesso il sogno di un luogo
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può essere considerato solo dotta ‘citazione’; esso è stato assimi-
lato dal poeta a tal punto da costituire per lui una possibilità
reale di vita, forse una concezione utopistica in nome della poesia,
da affiancarsi alle utopie religiose che diedero vita ai vari ordini
delle sette coeve “. È un rifiuto della realtà quotidiana nella spe—
ranza di riuscire ad offrire all’umanità, ma più specificamente al
poeta, una possibilità di vita diversa, secolarizzata, ispirata a ideali
di pace e di poesia.

Infine ancora due osservazioni, che, a parer nostro, distin-

guono 1a Klage dal resto della produzione dachiana: Dio non com-
pare (se non in espressioni del tutto marginali) che cinque volte
nell’intera poesia, e acquista solo nell’ultima immagine il suo
aspetto di Dio vendicatore 32; la guerra è sentita soltanto come fe-
nomeno sovvertitore della realtà naturale (non come esperienza

vissuta direttamente) da porsi sullo stesso piano dei cataclismi,
manifestazioni anch’essi di una punizione divina che si abbatte
sul genere umano. Nella ‘Zeit’ che distrugge le opere umane pos—
siamo, forse, riconoscere una forza trascendente, una divinità abba-

stanza lontana dal Dio barocco, che pur nella vendetta è termine

e rifugio dell’uomo.
Questi gli spunti per un esame di un componimento quasi

ignoto in Italia e poco studiato anche in Germania. Più facili sono
le osservazioni di carattere stilistico. Si potrebbe guardare alle meta-
fore di Dach, nel loro insieme piuttosto trite e ovvie, per dimo-

strare nel loro uso una certa stanchezza e uno sforzo di poesia non
del tutto congeniale all’autore. Tuttavia per l’adesione incondi—
zionata alla ‘Dichtkunst‘ dell’epoca non ci sembra inutile chie- 
appartatc dove vivere serenamente gli ultimi anni dedicandosi al Violine e alla
poesia, Si veda in proposito la petizione poetica Unterbängste letzte Fleb=56brifll
an Seine Cbur/ürsll. Durcbl. meinen gnädigslen Cbur/ürsten um! Henn (Zn:—
SEMER, cit., vol. II, n. 156, p. 262). Cfr. Han., Sat. II, 6.

3' Cfr. H. NE‘IMEISTER, op. cit., p. 61, ss.
32 « Mein Gott, wie offt sind wir biß in die Nacht gesessen » (ZIESEMER, cit.,

p. 93, v. 14) «Alß Gott zu unß gelenckt des edlen Friedens Sinn » (iui, p. 94,
v. 10) «Flight Unrecht und Gewald und Sucher Gott zu stillen» (iui, p. 95,
v. 7) « Gott möchte seineh Stab sonst von unß weiter setzen / Und aus ergrim-
tem Sinn mit Feinden unß behetzen,» (ivi, p. 95, w. 10-11) «Obn Zweiffel
kähmen Wil" bey Gott hiedurch zu Gnaden! » (ivi, p. 96, v. 1)… Si osservi che
Dio appare solo nella parte della poesia che noi abbiamo denominato ‘Mahnungs-
gedicht’, proprio secondo le immagini del genere letterario. Alla fine, invece
di «Gott », Dach parla di «Götter» (ivi, p. 96, v. 33) richiamandoci così al
mondo classico e alle divinità pagane.
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derci — sempre rispetto alle teorie barocche — a che genere let-
terario la Klage appartenga nell’intenzione del poeta, o, in termini
diversi, fino a che punto e perché Dach si serva della ‘teoria uffi-
ciale’ (peraltro, come abbiamo già visto, poco esercitata nella
‘Hütte’) proprio nella Klage. A nostro parere, anche se scritta in
occasione della chisura del ‘Garten’ e, quindi quasi Grabgedicbt,
essa alterna toni idilliaci, epici e discorsivi (che l’avvicinano all’epi-

stola oraziana) e, per la varietà di forme e contenuto, per l’anti-
teticità stessa tra contenuto e forma, non ci permette una classifi—
cazione. Per questo suo esulare dal genere letterario, pur rimanendo
nelle strutture esterne legato ad esse, il testo di Dach (al contra-

rio dj malte poesie del tempo, che nel genere letterario sembrano
esaurirsi: in particolar modo il Grabgedicbt), ci sembra degno di
uno studio più approfondito, i cui risultati potrebbero portare a
riesaminare l’intera attività del ‘Königsberger Kreis’ e l’importanza
della piccola accademia nella letteratura del tempo e successiva
(soprattutto interessante sarebbe un accostamento al posteriore
‘Elbenschwauenorden’ e Johann Rist).

Dall’analisi stilistica e dallo studio dei ‘ferri del mestiere’
(specie nella parte discorsiva che precede la seconda ‘Anrede’) ci
pare confermata l’originalità di Dach, che si è servito per intero
della tecnica ‘ufficiale’ per cantare un ‘suo' mondo diverse e indi-
pendente. La difficoltà che il critico di oggi incontra nel catakr
gare, secondo il sistema della Gallungstbeorie, la Klage, può es-
sere un’ulteriore conferma della sua eterodossia, che forse Albert

e i contemporanei avvertirono, preferendo non diffonderla. Dalle
metafore, dall'uso delle antitesi, delle iperboli, degli emblemi, im-
piegati da Dach in modo antitetico al contenuto, nasce la sottile
tensione del componimento; e proprio in questa tensione tra auten-

ticità individuale e artificio ‘tradito’ (tensione che non trova uno
sbocco ma sottende tutta la facciata barocca) occorre forse leggere
lo sforzo di comunicare la conquista di un nuovo ideale e insieme
di difenderlo sotto le forme del linguaggio convenzionale, per pochi
eletti, vestendolo dei panni alla moda perché non perisca.

Molti dunque gli interrogativi, i dubbi, le possibili interpre-
tazioni. Tuttavia sembra confermato, dalla analisi della Klage, che

il barocco tedesco non si esaurisce nella conquista di uno stile, di
un linguaggio tutto basato sulla dottrina; all’interno di questo
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mondo statico e codificato operano nuovi fermenti. Qui due erano
gli aspetti che ci interessava mettere in luce: anzitutto la coscienza
sociale, che il letterato comincia ad acquistare nel momento stesso
in cui sogna per se' una vita libera dall’influenza di altri (il poeta
è poeta solo se è libero), in secondo luogo la presenza — nella
Klage — di tutte le immagini tipicamente barocche, che l’avvici-
nano al Grabgedichl, e insieme lo svuotamento del loro significato
nell"Anrede’ finale in cui il poeta, in un crescendo di invoca-
zioni all’amico e a se stesso 33, afferma la sua immortalità nella
poesia. Concetto suggellato dalla forma epigrammatica della tra—
dizionale conclusio

Es ist kein Reim, wofern ihn Geist und Leben schreibt,

Der unß der Ewigheit nicht eilends einverleibt. ”

 
33 ZlESEMER, cit., p. 96, vv. 4—34. Da notare soprattutto l’esortazione ad

Albert affinehé, conscio del proprio valore come poeta, occupi gli ordini più
elevati della società. Ben diversa è, invece, la sorte che il poeta auspica a se
stesso come uomo, ritornando così al tono idillico e oraziano dell’inizio dell’ele-
gia; ma pur nella diversità delle prospettive, chiara e libera la fede nell'immens-
lità della poesia unisce i due amici.

3° ZIESEMER, cit., p. 96, vv. 35-36. Ci pare importante ricordare che il mo-
tivo della gloria poetim come forma di immortalità ?: anch’esso di tradizione
classica, il cui precedente più immediato è Orazio (« Exegi monumentum aere
perennius », Odi, III, 30 v. 1) e che compare con diverse colorature anche in
poeti barocchi (Fleming, Rist e altri). Tuttavia in Dach prevale la sincerità e
non l’accademismn o il semplice ‘topcs’ letterario svuotato del suo originario
significato.

 

 



  

 

 
 

 

ZUR REVISION DER QUELLEN FÜR DANTONS TOD
VON GEORG BÜCHNER (II)

di THOMAS MAYER

VII.

Die im ersten Stück dieser Mitteilungen ‘ angekündigte syste-
matische Prüfung des umfiangreichen Materials, das Georg Büchners
Drama als Quelle gedient haben könnte, hat inzwischen nur unbe—

friedîgende Resultate erbracht. Sie sollen hier dennoch vorgelegt
werden mit dem Ziel, eine Kooperarion der Forschung zu dieser
Frage, bei der sich die obsolete Produktionsweise der Germanistik
besonders hemmend auswirkt, anzuregen.

Eine Quelle, die den mit Roussels Hixloire recrète du Tribunal

rézwlutiommirez erreichten St-and sowohl umgrei-ft wie erweitert,

konnte nicht gefunden werden. Der Vergleich mit der übrigen
einschlägigen Prozeßliteratur ’ ergab lediglich ergänzende Anhalts—
punkte für die These, daß mit Histoire xecrète keine endgültige
Quelle vorliegt:

1) Die korrekte Überlieferung der Aussage des Greffiers
‘Fabricius’ Paris im Prozeß gegen Fouquier—Tinville und die Ge-
schworenen des Revolurionstribunals‘ ist Büchners Replik 521

‘ « Studi Germanici », n..,s VII (1969) S. 287336. Im folgenden: Revixizm I.
1 Vgl. Revixion 1,8.301f und 330ff.
3 DESESSARTS, N.LM., Procès fameux]ugé: depuis Ia Rénalutian [. .] 10 Bde.,

Paris, Cha l’auteur An 7 de la République, An XI,1803; CAMPARDON,ÉMILE,
Le Tribunal révolutiannaire de Paris [. .] 2 Bde, Paris, Henri Plan, 1866;
Roaming ÜEAN-FRANCOISJEUGENE), Le Procé: de: Dantonislex dauprèx Ie: docu-
ment: [...] Paris, Ernest Ieroux, 1879; WALwN, H[Emu], Histoire du Tribunal
réuolutiannaire de Pari: avec le journal de se: acter. 6 Bde., Paris, Hachette, 1880—
1882.

‘ Zitien nach dem Original des Nationalarchivs bei ROBINET, „O., S. 592.
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(Bü/62: « FOUQUIER. Wahrhaftig, das hatten Wir nöthig. ») näher
als der Beleg aus Hixloire ‚vecréte. 5 Bei Robinet und auch bei
Desessarts ° (nicht dagegen bei Waflon" und im gedruckten Pro-
tokoll des Prozesses, das Histoire secrète offensichtlich als Quelle
gedient hat 8) steht wie in Büchners Replik Imperfekt: « nous en
avions besoin »; Hixtoire secrète, Wallon und das Protokoll haben
abweichend Präsens: « nous en avons ». Dieses Indiz gegen Hixtoire
secrète mag etwas angestrengt wirken, jedoch konnte gezeigt wer-
den, daß Büchners Text gerade in der kurzen Szene zwischen Amar,
Vouland und Fouquier sehr genau der Vorlage folgt. 9

Die finstere Machenschaft, die Büchner in jener Szene (III/8)
übernommen hat, ist übrigens in dieser Form nicht historisch,
sondern eine Erfindung des Nicolas—Joseph Paris, der als « Dantons
Pudelhund » 1° selbst unter der thermidorianischen Reaktion kaum
als verläßlicher Zeuge gelten konnte; Histoire secrète übertrifft
dann — z.B. in der den Repliken 416 bis 420 zugrundeliegenden
Passage “ _ lan Erfindungsgabe sogar den hierin schon beachtlichen
Prozeß gegen Fouquier. Dies Wird im einzelnen noch dargestellt
werden; es soll jedoch bereits hier kein Zweifel am Charakter von
Schriften wie Hixtoire secrète gelassen werden, deren Vorwort
deutlich genug Auskunft gibt: « nostre but a été de lui [la géné-
ration actuelle, T.M.] inspirer de l‘horreur pour les révolutions »
(Bd. I, 3. IV). Man hat sich mit der Tatsache vertraut zu machen,
daß Büchners Revolutionsstück in Teilen aus dieser Richtung be-

5 Vgl. Revixion I, S. 332.
° DESESSARTS, “O., Bd IH, S. 191.
7 WALLON, a.a.0., Bd III, S. 182.
' Procé: de Fouquief Tinville et autre: Membres du Tribunal du 22 praìrial,

iraduit: au Tribunal Révolutionnaire. 48 Nm., Paris o.]. (= TOURN'EUX Nr. 4450;
Paris, Bibliothèque Nationale 4° Lb41 1797). Hier: Nr. 25 S. 4. Das Protokoll
des Prozesses gegen vFouquier relativiert auch einen zunächst bestechenden Vorzug
der Histoire xecréte bezüglich Büchners Replik 465. Die gewöhnliche Überlieferung
des Briefes Fouquiers an den Wohlfahrtsausschuß (vgl. CAMPARDON I/278;
ROBINET »177f und WALLDN I-II/177) weicht deutlich von Histoire .veaète und
Büchners Text ab; dennoch ist der Wortlaut in Histoire secrèle keine willkürliche
Individualität; er ist identisch mit einem Entwurf dieses Briefes, der neben der
Ausführung im Protokoll des Prozesses zitiert wird (Procèx Fauquier Nr. 24, S. Z.).
Ähnliches gilt auch für einige Belege zu den Repliken 416-420 und 525f (ng.
Revision I, S. 301 und 333).

9 Revision I, Anm. 102.
‘“ LECOINTRE, LORENZ, Verbrechen van :ieben Milgliedem der vormaligen

Wohl/abrts— und Sicherheilmuxxcbussex begangen [...], Berlin 1795, S. 251.
" Vgl. Revision I, 5. 301€.  
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einflußt und damit beeinträchtigt ist, ohne daß dies auch nur eine
Interpretationsthese der bürgerlichen Literarurwissenschaft stützen
wird. Die Quellenübernahmen und die Methode ihrer Verarbeitung
werden es allerdings erlauben, Büchners literarischen Realismus

genauer und kritischer zu begreifen. Den Widersprüchen von
Büchners politischer Theorie, die durch den unreifen Stand der
kapitalistischen Produktion, durch die unreife Klassenlage bedingt
sind, korrespondiert ein teilweise noch mechanischer Materialismus

und ein ästhetisches Programm, das zwar als Waffe gegen ideali-
stische Harmonisierungen bereits sehr brauchbar ist, an einigen
Stellen jedoch zum nicht mehr parteilichen Objektivismus gerinnt
— eine Gefahr, von der auch der Lenz nicht frei ist. In den Passagen
seines Stückes, die Lügen der Reaktion kolportieren, ist Büchner
am deutlichsten Opfer dieses Objekn'vismus. Daß er die betreffen-
den Details nicht der in jeder Beziehung offen und naiv kontex—
revolutionären Histoire secrète entnahm, dafür scheinen noch zwei

weitere Spuren zu sprechen.

2) Es ist möglich, daß Replik 470

(Bü/57): ST. just. Die Geschwomen müssen sich für hinlänglich unterrichtet

erklären und die Debatten schließen.

auf einer präziseren Quelle basiert. Die Wendung « hinlänglich
unterrichtet » stammt aus « Unsere Zeit » XII/116 12; sie findet
sich auch bei Thiers (VI/222) und Histoire secrète 11/84. Von
der Schließung der Debatten berichten Thiers (VI/228, nicht im

Wortlaut!) und Histoire secrète II/85 . Ich habe jedoch drei
Stellen gefunden, die beide Details auch im Zusammenhang über-
liefern:

GALLOIS VI/34513: …qu’il seraît permis au jury se déclarer suffisamment

ìnstmit et de ferme: les débats.
ROBINET (vgl. Aum, 3) S. 186: « — Les iurés étant satisfaits, les de’bats sont

dos », dit le président.
Procèx Fouquier (ng. Anm. 8) Nr. 16 S. 4: le président dédare « qu’attendu

11 Auch U.Z. X/418; vg]. schon Bergemmns Register unter « Geschwome ».
13 GALLOIS, LÉONARD, Histoire de la Convention Nationale, d'après elle—méme

[...], 8 Ede, Paris, Auguste Mie, 18344848 (Bd VI: 1835) (= Touxmaux Nr. 487).

15
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1a conduite peu respectueuse des accusés envers […] le tribuna] et la déclaration

des jurés, qu’il: mn! :uflimmmenl inxtmilx, lex début; son! fermé: ».

3) Die letzte Spur ist gewichtiger: In London erschien 1795

eine Briefsammlung zur Französischen Revolution von MiB Helen

Maria Williams "; der zweite Band dieser aus girondistischer Sicht

verfaßten Sammlung, die bereits 1796 ins Deutsche übersetzt

Wurde 15, enthält eine deutliche Parallele zu Dantom Tod (Repliken

606-608), die im Gegensatz zur sonst üblichen stereotypen Über-

lieferung solcher Details nur sehr sehen in spätere Revolutions-

darstellungen übernommen wurde 16:

(Williams II/32): At the gate of the

Conciergerie, while the executioner was

placing the condemncd deputies in the

sans, Damon amused the crowd, who

were looking on, by many sponive

observations. He said to Fabre d’Eglan-

tine, who was a poet, «Eh bien, nous

deviendrons tous poets, nous au…

tous faire des vers *.» […] * An equi-

(Bü/69): Damon an einem Fermer,

wa; in da; näcbxte Zimmer gebt. [...]
Dmou. Du bist jez! ruhig, Fahre.
EINE STmME von innen. Am Sterben.
DANTON. Weißt du auch, was wir iezt

machen werden?

DIE SnMME. Nun?
DANTON. Was du dein g… Leben

hindurch gemacht hast — des vers.

voque on the word verr, which in

French signifies WOrms as well as

verses.”

“ WILLIAMS, HELEN MARIA, Letter: containing a sketch of the politic: of

France, from the Tbirly—first of May 1793, till the 101!) of Tbermìdor, Twenty—

eigblb af ]uly 1794. Ami of [be ‚werte: which have pasxed in the primm- af Parix.

3 Bde., London, Robinson, 1795 (: TounNEAUX Nr. 363).
‘5 Briefe, enthaltend einen Alm}? der iranzà'sixcben Smalmngelegenbeitm, von

dem 315len Mai 1793 bir zum 10m: Tbermidor, und der in den Pariser Gefäng-

nissan uorgefallenen Auftritte; von HELENA MARIA Wuums, an den Ebrw.

Dalelar Kippx'x. Aux dem Englischen Manuscript ù'berxetzl van L. F. Human. — In:

[USTElu, PAUL]: Beilriige zur Gexcbicbte der französischen Revolution. 7 Bde.,

[Leipzig: Schmidt], 1795—1796. (Bd. II/369—415; III/193-291; IV/93»176; V/323—
379; VI/120»166 und 446-562).

“’ Hauptsächlich wohl deshalb, weil die einzige französische Übersetzung

(Paris o.].; ca 1796; = TOURNEUX Nr. 364) nur knapp den ersten Band der Briefe

umfaßt und damit das Zitat nicht enthält. Nux an einer einzigen entlegenen Stelle

konnte ich die Episode noch nachweisen: [LOMBARD DE LANGRES, VINCENT], Mé-

moires de l’exéculeur de: bautex-tzuures, pour servir à l’bixloire de Pari: pendant

le régne de la Terreur, publiés par M. A. GRÉGOXRE, Paris: chez les principaux

libraires 1830 (= TOURNEUX Nr. 3964) S. 357.
17 Die Übersetzung bei Usnalu (V/352) lautet: « An dern Thor det Concier-

gerie, während daß die verurtheilten Deputirten in den Karren gestellt wurden,
belustigte Danton den Haufen, welcher zusah, mit einer Menge von schemhaften

Anmerkungen. Er sagte zu Fabre d’Englantine, der ein Dichter war: l‘Eh bien,

nous deviendrons tous poè'tes; nous allons tous faire des ver:.*)" [...] *) Das  
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Die Großherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt besaß vor
1835 unter der Signatur L 756 Paul Usteris Beytrfige, in denen die
deutsche Übersetzung abgedruckt ist “. Weil ich den Kanon dessen,
was Büchner für sein Stück gelesen haben muß, nicht ohne eine
streng gesicherte BelegKette weiter ausdehnen möchte, gehe ich
trotz der eindrucksvollen Inhaltsliste Usteris nicht davon aus, daß

Büchner die Beyträge gelesen hat, sondern schlage den zitierten
Beleg jenem Katalog zu, den eine optimale Quelle noch zu erfüllen
hätte.

Eine bereits von Thieberger19 entdeckte Quellenlücke kann
allerdings noch mit Histoire xecrèle geschlossen werden. Wenn
Büchner SaintJust in Replik 193 (= Bü/29) ankündigen läßt:
« Wir berufen den Gesetzgebungs-‚ den Sicherheits— und den Wohl-
fahrtsausschuß zu feierlicher Sitzung », so beschreibt er damit eine
historische Tatsache, denn die betreffende außergewöhnliche Sitzung
der vereinten drei Ausschüsse fand tatsächlich in der Nacht vom
30. zum 31. März 1794 statt; sie war von SaintJust 'un Pavillon

d‘Egalìté einberufen worden und verlief sehr aufgeregt. Unter den
gesicherten Quellen Büchners nähert sich allein Galerie historique
dex Cantemporaim mit der ebenfalls ungenügenden Formulierung
«les comités réunis » (IV/ 118) der genauen Information des
Textes; Histoire xecrète aber berichtet:

Deux jours après, les comités de salut public, de süreté générale et de légis-

lation som convoqués, sans que la majorité des membres soit instruite du motif.

Lorsqu’ils {utent réunis, SaintJust tire de sa poche un rouleau de papiexs, accuse,

Wortspiel ist unübersetzlich, und beruht auf der doppelten Bedeutung des Wortes
vers, welches für Verse und für Würmer gebraucht wird: “Wir werden
nun alle zu Poeten werden, denn wir werden alle bald Verse (Würmer)
machen.”» Die Verlagerung des Schauplatzes in die Conciergerie bei Büchner
ist zwar mit dem Einfluß der übrigen Quellen (vgl. Revision I, S. 299) erklärbar,
weist vielleicht aber auch auf eine Variante der endgültigen Quelle hin (bei
LOMBARD etwa heißt es nur: « Après leur condamnation commune >»),

‘3 Die sieben Bände der Beyträge zur Gexcbicble der franzöxiscben Revolution
enthalten u.a. noch eine Übersetzung der beiden Schriften VILATES (vgl. Revision I,
S. 297 und panini), die Denkscbrif! GAMTS, die sich gegen Ende besonders für
Damon einsetzt, femer ein Werk der Mme ROLAND, eine Übersetzung des Artikels
Luxembourg aus dem Almanach ds: Prison: (vgl. Revixion I, S. 299f und 330) und
nicht zuletzt den Brief Camille Desmoulins‘ an seine Frau, dcr als Hypothek aus
Adolf Becks Aufsatz noch geblieben war (vgl. Revixion I, S. 314, Anm. 58). Die
fraglichen Passagen dieses Briefes, der inzwischen noch an mehreren anderen
Orten nachgewiesen werden konnte, stehen bei USTERI Bd II/Silff.

‘9 THIEBERGER, Rxa-mm, La Mari… 8. 143, Anm. 63.
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dans un rapport entortillé, Danton, Camille Desmoulins [...] (Histoire :ecrèlL

II/69)3°.

Wie dieser sind die meisten Belege der Hixtoire secrète verstreut
auch in anderen Publikationen nachweisbar. Hixtoire secréle ist nur
als die vollständigste zur Zeit bekannte Kollektion anzusehen.

VIII.

Es bleiben — ohne Vollständigkeit, die erst eine endgültige
Synopse wird beanspruchen können _— einige weitere Ergänzungen
und Korrekturen nachzut-ragen.

Zunächst zeichnet sich jetzt die bereits geäußerte Vermutung,
Mignets Histoire de la Révolution Frangaise könnte noch durch
eine treffendere Quelle ersetzt werden ", deutlicher ab. Die Wich-
tigsten Belegstellen Mignets konnten schon genauer in Galerie
historique nachgewiesen werden. Als Besonderheiten Mignets waren
die Grundlagen für die Repliken 158, 221 und 226 ” des Dramas
geblieben. Es gibt jedoch wenigstens zwei Revolutionsgeschichten,
die diese drei Repliken ebenfalls zugleich belegen (einzeln finden
sich die Belege noch häufiger):

RAISSON, HORACE: Histoire populaire de la Révolulion frangaim 8 Bde. - Paris:

Charles Marin 1831 (= TOURN'EUX Nr. 14911. - Replik 158 in Bd VI/96; Repliken
221 und 226 in Bd V-I/84f).

DULAURE, ]. A.: Esquire: bixtoriques de: princilmux évémfmen: de la Répo-
lulion frangaixe [...] Deuxième Edition. 5 Bde. — Paris: Baudouin frères 1823-1825

(= TOURNEUX Nr. 1273, Darmstädter Signatur L 834. - Replik 158 in Bd. 1111/59;

Repliken 221 und 226 in Bd II-I/140f).

Der Vorzug dieser beiden Darstellungen besteht nun darin,
daß Replik 158 (Bü/ZS : « DANTON. Ich weiß wohl, —— die Revo—
lution ist Wie Saturn, sie frißt ihre eignen Kinder. ») von Mignet

7” rEine gleichwertige Darstellung findet sich auch bei M. L. …, Hixtoire
pittorexque de la Convention nationale et de xe: principuux membres. 4 Bde.,
Paris, Ménard 1833 (= TOU'RNEAUX Nr. 486) Bd III/315.

21 Vgl. Revision I, S. 329.
21 THIEBERGER, a.a.0.‚ druckt die Mignet—Stelle, die den letzten Satz der

Replik 226 (Bìì/33: « DANTON. das ist mir der Mühe zuviel, das Leben ist nicht
die Arbeit werth, die man sich macht, es zu erhalten. ») belegt, versehentlich
noch unter Replik 221. — Zu Replik 401 vgl. Revision ], S. 329, Anm. 89. Der
betreffende Satz Hérault de Séchelles steht zB. auch noch in UZ. IX/444.  
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historisch richtig als Äußerung Vergniauds am 11. März 1793
Widergegeben ist, Während Raisson und Dulaure den Satz im Kon-

text der Dantonisten mitteilen; Raisson etwa beschließt den be-
treffenden Abschnitt: << Ainsi se justifia en quelque sorte cette
prédiction de Vergniaud: “La révolution, comme Samme, déve-

rera ses enfans.” » ” Es existiert sogar eine Überlieferung, die das
Vergniaud-Zitat direkt Damon zuspricht und damit Büchners
Replik noch näher kommt:

LEMAIRE, H[ENRI]: Histoire de la Révalulion lmnmise, depuis 1789, jusqu'au

l" Aoul 1821 [...] Deuxième Edition. 4 Bde. — Paris: ledemu 1822 (=TuURNva
Nr. 11041; nicht dagegen in der ersten Auflage von 1816”. Dort, Bd 11/78:
Danton parvìnt cependant à se faire entendre à différens intervalles. On l’entendit

répéter plusieurs fois, que la révolulion, semblable & Salame, de'uorait se:

„fans. — [Hervorhebung des Originals].

Die endgültige Quelle dürfte in dieser Richtung liegen, zumal
das Vergniaud-Zitat tatsächlich zum demagogischen Repertoire der
dantonist‘ischen Fraktion gehört zu haben scheint. "

7—3 Ein solcher Wortlaut entkräflete auch die Erwìigungen, die Anam BECK
(Unbekannle französische Quellen… S. 491) über Büchners Abwandlung des
Mgnet—Zitates anstellte. Gleichermaßen mit dern Anspmch stilkriu'scher Subtiiität
wie zu ideologisch ganz haudfestem Zweck hatte Beck nachzuweisen versucht,
daß Büchner «die Grausamkeit der Mutter Revolution hervorgehoben» habe.
Die tatsächliche Quelleniage raubt alledem sogar den philologischen Boden: selbst
die Wendung «ihre eignen Kinder» bei Büchner, die Beck hervorhebt, findet
sich an einer weiteren Stelle ([QJNNY, FÉuX DE]: La France sous le règne de
la Convention. —— Paris: Le nurmant / Londres: Dulau 1820 (= TOURNEAUX
Nr. 366) S. 426: « xe: propre; enfan: », allerdings ohne Zusammenhang mit den
Damonisten). Man kann darauf bauen, daß es in der endgültigen Quelle ganz
genauso lautet.

“ Dies geht aus Saint-Iusts großem Bericht vom 11. Geminal (31. März
1794) hervor, der in Büchners Quellen unteischlagen ist (für Saint—Iusts Rede
steht Büchners Replik 370, Thiers VI/209f teilt nur einige Details des Originals
mit, und UZ. XII/99 spricht knapp vom «wüthenden Berichte ».) SaintJust:
« Geax qui depuis quatre ans ont conspiré sous le voiie du patriotisme, aujourd'hui
que la justice les menace, répètent ce mot de Vergniaud: La Révolutian est comme
Salumz: elle dévorera tou: xfx enfanls. He'bert répétait ce mot pendant son procès;
il est répété per mus ceux qui tremblent et qui se voient démasqués.» Die vot-
herrsche-nde BüchnerForschung, die sich um die reale Geschichte der Franzö-
sischen Revolution nie gesehen, geschweige deren Klassenkämpfe begriffen hat,
glaubt übrigens bis heute, mit diesem Zitat die historische Etappe kennzeichnen
zu können; bereits SaintJust aber fährt fort: «Non, ia Révolution ne dévorera
pas ses enfants, mais ses ennemis, de quelque masque impénétrable qu'ils se
soient couverts! », ein Satz, der fiir die Dantom'sten genau zun-ifft, zugleich aber
auch die unentrinnbare Lage der Revolutionsregierung zwischen Großbourgeoisie
und sanscuiottischer Voiksbewegung im Frühjahr 1794 kennzeichnet.
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Die Indizien scheinen mir inzwischen jedenfalls hinreichend,
um Mignets Histoire de la Révolution Frangaise als unmittelbare
Quelle für Danton; Tod ausschließen zu können. Da die gesamte
Büchner—Literatur Mignet bisher als eine der Hauptquellen ange-
führt hat, Würde dieser Schritt jedoch eine einschneidende Ent-
scheidung bedeuten, zu der ich mich bei den Imponderabilien der

Quellenfrage erst dann entschließen möchte, wenn die Mignet ein-
deutig ersetzende Quelle gefunden ist. Als gesichert aber kann
Mìgnet keinesfalls mehr gelten.

Eine Ergänzung darf ich der demnächst vorliegenden west-
berliner Dissertation Zeit und Freiheit bei Georg Büchner von
Gerhard Jancke entnehmen; der Beleg aus Robespierres Wichtiger
Konventsrede Sur les principes de morale politique, den ich im 12.
Band von Unsere Zeit übersehen hatte, bedeutet ein weiteres

Detail gegen Helmut Koopmanns abwegige Theorie über Büchners
« Geschichtsphiiosophie » 75; er verpflichtet zugleich zur erneuten
Durchsicht des Materials.

Replik 491
(UZ. XII/39): Zu Rom Wurde der (1313/58): BAKRERE..„zu Rom wurde

Cunsul, welcher die Verschwörung des der Consul, welcher die Verschwörung

Catilina entdeckte und auf der Stelle des Catilina entdeckte und die Verbre-

durch den Tod seiner Mitschuldigeu cher auf der Stelle mit dem Tod be-

bestrafte, der verletzten Férmlichkeit strafte, der verletzten Fòrmlichkeit ange-

angeklagt; aber von wem? klagt. Wer waren seine Ankläger?

Es gibt noch mehrere winzige Quellenspuren wie z.B.:

Replik 91

(UZ. XII/37): bürgermordende Barm- (Bü/16): Em LYONER.E\1re Barm-

henigkeit herzigkeit morde: die Revolution.

Replik 99 und 611

(UZ. XII/41f): Die eine dieser Fak- (Bü/lS): ROBESPIERRE. Die eine

5 Vgl. Revirian I, S. 318, Anm. 65. — Der Beleg wird in Gerhard ]mckes
Dissertation eingehender diskutiert als Indiz für die Bewertung der Dantonisten
durch Büchner.
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tionen treibt uns zur Schwäche, die dieser Factionen ist nicht mehr. […]

andere zum Uebennaaße. Die eine will Sie [die andere Faction, TM.] treibt

die Freiheit in eine Bacchantin, die an— uns zur Schwäche, […]

dere in eine Hetäre verwandeln. [Beide (Bü/70): LACROIX, Wir hätten die

Zitate aus Robespierres Rede, T.M.] Freiheit zur Hure gemacht!

Auch einige unsichere Beurteilungsparallelen sollen erst im
größeren Rahmen berücksichtigt werden.

Gravierender ist eine andere Nachlässigkeit: ich bedauere,
den radikalen Republikaner Billaud—Varenne — Reflex der restau—
rativen Historiographie — zum bloßen Terroristen erklärt zu
haben “. Billaud, der tatsächlich nur am 9. Thermidor eine zwielich—

tige und später auch bereute Rolle gespielt hat, war als einer der
« linken ]akobiner » Mitglied des Wohlfahrtsausschusses.

Bezüglich der von Büchner aus der Großherzoglichen Hof-
bibliothek entliehenen Werke27 ist nachzutragen: CHENIER, Si-

gnatur B 915; Galerie bixtarique..., Sign. O 3288. Die übrigen
Bände dieses biographischen Werkes, einschließlich der beiden Sup-

plemente (1826), enthalten keine signifikanten Belege. Band I des
vollständigen und heute noch vorhandenen Darmstädter Exem-
plars erschien 1818; ROUSSEAU: die politischen Schriften, die

Büchner entlieh, entstammten vermutlich einer der in Darmstadt

unter B 1752 und 1753 aufgeführten Werkausgaben; Tennemann,
Signaturen A 3677 bis 3679.

Herrn Bibliotheksamtmann Hans Linck von der Hessischen
Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt ist es gelungen, Frau
Dr. Lotte Knauss, geb. Rausch, zu erreichen, der Karl Viätor die

Nachprüfung der Darmstädter Ausleihebücher gedankt hatte ".
Frau Dr. Knauss erinnert sich nicht an eine solche Prüfung; mög-

licherweise hatte sie Vi'e'tor nur den Bericht eines Dritten vermit-
telt, der sich jedoch heute dieser 40 Jahre zurückliegenden Ange-
legenheit verständlicherweise ebenfalls nicht mehr erinnert. Victor
Lange (Princeton) teilt noch mit, daß in den wenigen nachgelasse—

nen Papieren Viätors zum Problem nichts zu finden ist. Arma

* Revixion I, S. 309, Anm. 43. Walter Markov, auf den ich irrtümlich
verwis, hat natürlich nicht die geringste Schuld.

27 Vgl. Revision I, S. 323, Anm. 71; S. 324, Anm. 75.
“ Vli-îîon, Quellen… S. 358; vgl. Revision I, S. 322.
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]aspers’ Liste dürfte aber auch ohne eine Bestätigung auf diesem
Wege gesichert sein.

IX.

Zur Motivation weiterer Suche und zugleich als Arbeitshilfe
möchte ich zusammenfassen: Wenn es eine philologische Folge-

richtigkeit gibt, dann sind eine — oder höchstens zwei — Quellen

für Danton: Tod noch zu finden, die mindestens folgende Repliken
des Dramas sinngemäß und in einigen Fällen wörtlich belegen:

(158); 193; (221): ich will lieber guillotinirt werden […]; (226): das ist mir

der Mühe zuviel [...]; 416; 418; (4119); 420; 464; 465; 466; (470); 499:

Clichy; 502: Demahy; 5194521; 525; 526; 583; 584; 603; 604; 608 (642):

Libation. — Die eingeklammerten Repliken sind nicht Bedingung.

Es Wird sich um keine unbedeutende Nebenquelle handeln,
sondern um eine Darstellung, die Büchners Bild vom Verlauf und
der Bedeutung des Prozesses gegen die dantonistische Fraktion
maßgeblich und verfälschend beeinflußt hat. Da diese Quelle über
das alte Bestandsverzeichnis der Großherzoglichen Hofbibliothek
und über die gedruckten Bibliographien29 bisher nicht gefunden
werden konnte, gebe ich —— um das fraglicbe Gebiet einzugren—
zen — verkürzt an, Welche Bereiche inzwischen geprüft wurden:

1) Der heutige, stark reduzierte Bestand der Hessischen Landes— und Hoch-

schulbiblìothek Darmstadt, d.h. die einschlägigen Signaturen vor und nach der
Lücke zwischen L 675 und L 899.

2) Mehrbändige Werke zur Französischen Revolution allgemein sowie Spezial-

werke zum Nationalkonvent, zum Revolutionstribunal und zu den Gefängnissen;

darunter alle in Frage kommenden Titel aus dem Darmstädter Katalog. Um ein

29 TouxNz—zux, MAURICE, Bibliographie de l'Hixluire de Pan“: pendant la Révo-
lun‘on Francaise. 5 Bde., Paris 18901913; MARTIN, ANDRÉ / WALTER, Grimm):
Catalogue de l’histoire de la Révolulion Francais: [...] 5 Bde., Paris 19361955;
Oz'r'rmcsn, E[DUARD] M[ARIA]‚ Historisches Archiv, enthaltend ein systematisch-
chronologixcb geordnete; Verzeichnix: 0an 17000 brauchbaren Quellen zum Studium
der Staats- Kirchen und Reßbtsgexcbicble aller Zeilen und Nalionen, Carlsruhe
1841; KoNER, W.: Repertorium über die vom Jahre 1800 bis zum Jahre 1850
in Akademixcben Abhandlungen, Gesellscba/tsstbriften und wixxenscbafllicben
]oumalen auf dem Gebiete der Genbicble und ihrer Hülfxwixxenscbaften erxcbie—
neuen Au/xälze. 3 Bde., Berlin, Nicolai, 1852-1856 (Photomechan. Nachdruck Graz,
Akad. Druck- und Verlagsanst., 1968).  
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annähemdes Bild zu geben: 64 Titel aus dem Bereich TOURNEu'x Nr. 23 bis
Nr. 167; 7 Titel zwischen Nr. 349 und 383; Nr. 421; 9 Titel zwischen Nr. 481

und 498; Nr. 536, 5393, 571, 3944, 39633, 3964; Nr. 4367, '68, '711, '73, ’75,

’76; 16092, 206142, 20654, ’791, '794, 22795, 23162, 23657, 25023, ’029. — Aus:

MAleN/WALTER: 21676'80, 28312. — Aus: OETTINGER: 18, 74, 8120, ’25, ’28,

8141, '42, 8286, 8303, 8311314, 8321, 8334, 16204.

Die Sichtung der von Tourneux annähernd vollständig er—
faßten Revolutionsgeschichten und Geschichten des Nationalkon-
vents, die dem Umfang nach irgend prüfenswert waren (wenigstens
300 Seiten für die gesamte Revolution), dürfte diesen Bereich

negativ ausgegrenzt haben. Dagegen scheinen mir folgende Gebiete
noch näherer Prüfung zu bedürfen:

1) Größere Welt- und Europageschichten sowie «Geschichten der neueren

Zeit »,

2) historische und politische Zeitschriften und Reihen (wie «Minerva»,

« Eump. Annalen » etc.),

3)loka1 verbreitete und möglicherweise nur unvollständig bibliographisch
erfaßte Almanache und Journale,

4) vielleicht auch Zeitungen und Zeitungsbeilagen aus dem Darmstädter,

Gießener und Straßburger Raum,

Soweit ich über die Bestände informiert bin, müßte vor allem in den Bi-

bliotheken von Darmstadt, Gießen (Katalogl), Straßburg, Stuttgart, Mainz, Tübin-

gen, München, Hamburg, Berlin (Deutsche Staatsbibliothek), Zürich und natürlich

Paris eine weitere Suche lohnend sein.

Die Schwierigkeiten liegen inzwischen nicht mehr im einge-
henden Textvergleich, denn die fehlende Quelle ist jetzt mit den

oben zusammengestellten Repliken inhaltlich und in ihrer Tendenz
nahezu determiniert. Die Probleme sind nur noch bibliographischer
und bibliothekarischer An.



ARTHUR SCHNITZLER
ALLA LUCE DELLA CRITICA RECENTE (1966—1970)

di GIUSEPPE FARESE

Wir sind allzu oft geneigt, unter einer trübe schillerm

den Oberfläche Tiefe zu vermuten; — und wenn

wir uns einschließen nachzuprüfen, reicht sicher

'unser kleiner Finger bis auf den Grund hinab. Eine

klare Oberfläche aber täuscht uns immer wieder
Seichtigkeit vor, indem sie unserem ahnenden Blick

gestattet, bis in eine Tiefe hinabzuschauen, die Wir

mit dem Senklot dä Verstandes niemals zu er-
reichen vermögen.

A. SCHNI'IZLER, Bucb der Sprüche und Bedenken

Chi voglia oggi considerare l’opera di Arthur Schnitzler per
giungere a una ‘nuova’ e più moderna valutazione dell’autore vien-
nese non può, secondo noi, sottrarsi alla necessità di una conoscenza,

sia pure schematica, della critica schnitzleriana del passato ‘ che

valga a chiarire storicamente i motivi e i limiti dei « veri e propri
‘pregiudizi’ » ‘ che hanno ‘pesato’ per anni sull’opera di Schnitzler
e contro i quafi-q-ügi egli stesso in vita ’, e a fissare in termini di

' Un tentativo di esame e periodizzazione della vecchia critica si trova
nella nostra Introduzione alle Novelle, Roma 1969, pp. VII-XXIX (Citiamo
dal ‘Sonderdruck’. U volume che contiene la traduzione di Slerben, Blumen,
Die Frau des Weisen, Die Toten schweigen, Leutnant Gusti, Der blinde Geronimo
und sein Bruder, Die Fremde, Da: Schick”! des Freiherrn von Lei:enbogb‚ Die
Hirten/Iöle, Fräulein Else, Traumnovelle, Flucht in die Fìnxternix, è in corso
di stampa).

2 A. SCHNITZLER, Analal, intmduzione, testo e versione a cura di P. CHIARINI,
Roma 1967, p. VII (e precedentemente P. CHIARINI, L'Analol di Arthur Schnitzler
e la cultura viennexe 'fin de :iécle’ in « Studi Germanici » n. s., 1963).

3 Riportiamo per intero l'epigramma In eignet Sache facente parte del Buch
der Sprüche und Bedenken e citato sempre dalla critica solo limitatamente alla
prima strofe.

In eigner Sache

1

Und klagt Ihr wieder Eure krit’sche Not,
Ich wüßte nur von Lieb’ und Spiel und Tod
Das wohlvertraute Lied Euch vorzusìngen —
So seid getrost: in diesen ew’gen drei'n   
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bilancio critico le prospettive metodologiche e i nuovi parametri
entro cui strutturare una moderna ‘Schnitzler—Forschung’.

Scrivevamo nella nostra recente introduzione a una scelta di
novelle tradotte: « Ad alcuni anni dalla cosiddetta ‘Se}mitzler-
Renaissance’ il compito del critico che voglia riaprire il discorso
sull’arte di Arthur Schnitzler non è più quello di riproporre all’at-
tenzione degli studiosi l’opera, a torto trascurata, dell’autore vien-
nese, ma di operare una ‘reinterpretazione’ di essa che ponga le
premesse concrete per un nuovo ‘Schnitzlerbild'. Superata quindi
la fase della Renaixxance o della ‘riscoperta’, è necessario porsi il
problema di una ricollocazione critica capace di sgomberare defi—
nitivamente il terreno dalle vecchie interpretazioni stereotipe e sem-
plicistiche, cui spetta in misura notevole la responsabilità di aver
contribuito a creare il mito di uno Schnitzler che s’identifica con

Ist alle Wahrheit und ihr Spiegelschein
Und Sinn und See] von allen Erdcndingen.

2

Vom Wirbel großer Zeit erfaßt, ——
So stürmt thr weiter ohne Rast,
Nur ich bin stehn geblieben.
Und was Euch in den Kram nicht paßt,
Das hab’ich nicht geschrieben.

3

«Dies ist‘s, woran’s vor allem dir gebricht:
Die tief’re Weltanschauung hast du nicht. »
Nun, lächelnd Eurer zünfrjgen Verachtung,
Beschfiid’ ich weiter mich in Wellbetmdatung.

4

« So kühn dein Werk gedacht, erheben Wir die Klage,
Daß man wohl ein Problem, doch keine Lösung, sah, » —
Und just von mir gelöst wünscht Ihr die ew’ge Frage?
Glaubt mir, Ihr Herrn, die war’s nicht, der's gesdmah.

5

Mit deinem Lob, o Rezensent,
Wie gern wollt’ ich mich brüsten,
Verbeugtest du dich nicht am End'
Vor meinem Pamphletisten.

6

Berühmt? — Ach Gott, ich bin es viel zu sehr.
Wär‘s minder ich, und kenntet Ihr mich mehr!
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i suoi personaggi, morbido evocatore di ‘amore‘ e ‘morte‘ sullo
sfondo di decadenti ambienti ‘fìn de siècle’ » ‘. Si deve con soddi-
sfazione constatare che oramai da alcuni anni ci si adopera a
disincagliare Schnitzler dalle secche dei vecchi ‘clichés’ interpreta-
tivi e anche se ancora molto c’è da fare per arrivare ad una più
esatta ‘Deutung’ dell’opera dello scrittore austriaco, possiamo tutta-
via concludere con W. H. Rey, sulla cui qualità di attento e ‘vivo’
interprete schnitzleriano ritorneremo in seguito, che: « Man be-
greift allmählich, daß Schnitzler den klassischen Autoren der
Moderne, wie etwa Hofmannsthal und Thomas Mann, zuzuordnen

ist und daß er, ebensowenig wie sie, auf eine bestimmte Stilrichtung
oder auf ein weltanschaulìches Dogma festgelegt werden kann » ’.
I recenti studi schnitzlerianì confermano quest’impressione di Rey
e offrono il destro per una serie di osservazioni bibliografiche che
non possono, ovviamente, limitarsi soltanto alla ‘Sekundärliteratur’.
Stupisce per esempio che non esista ancora un’edizione critica
degli scritti di Schnitzler, soprattutto quando si pensi all’enorme
massa di materiale relativo alle singole opere esistente nel Nachlaß
e riguardante la genesi e lo sviluppo di esse secondo quel processo
che Schnitzler stesso soleva significativamente caxatterîzzare come:

« Physiologie (auch Pathologie) des Schaffens ». L’edizione di cui
ora disponiamo è quella dei Gesammelte Werke: Die erzählenden
Schriften, 2 voll., S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1961 e
Die dramatischen Werke, 2 voll., idem 1962 °, cui s’è aggiunto

nel 1967, sempre presso lo stesso editore, Aphorismen und Be«
tracblungen a cura di Robert O. Weiss 7. L’importante raccolta com-

‘ AVISICHNITZLER, Novelle, introduzione scelta e versione a cura di G. Fmsg,
m., p. .

5 W. H. REY, Arthur Schnitzler… Die späle Prosa al: Gipfel seine: Schaffens,
Berlin 1968, p. 10.

° L’edizione delle novelle comprende tutte le opere in prosa pubblicate in
vita di Schniizler e già apparse nei Gesammelte Werke in zwei Abteilungen e succes—
sivamente nei Gexammelte Schriften. Ente Abteilung: Die erzfiblenden Schriften
in sechs Bänden (tutte per i tipi di S. Fischer Verlag) così come tutte le novelle
inedite pubblicate firm al 1961. Lo stesso dicasi dell’edizione delle opere teatrali
comprendente i drammi già apparsi nelle due edizioni dei Gesammelte Werke in
zwei Abteilungen, cui va aggiunto l’atto unico Anale]: Größenwabn pubblicato
nel 11955, aus dem Nachlaß, nel volume Meixlerdramen sempre presso il S. Fischer
Ver ag.

7 A. SCHNITZLER, Aphorismen und Belmcbnmgen, a cura di Ronn O. WEISS,
Frankfurt am Main 1967. Si veda in proposito anche la nostra recensione in « Studi
Germanici », n. 5. (1968), n. 2, pp. 155-168.
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prende tra l’altro il Buch der Sprüche und Bedenken e 10 scritto
teorico Der Geist im Wort und der Geixt in der Tat, due ‘operette’
interessanti per valutare la ‘posizione’ etico—filosofica di Schnitzler,
e 1a silloge di brani dal titolo Und einmal wird der Friede wieder-
kommen... che, scritti fta l’ottobre 1914 e il 1919 e parzialmente
pubblicati dal figlio dell’autore Heinrich a Stoccolma nel 1939,
documentano ampiamente la ‘concretezza’ dell’impegno politico
sociale dello scrittore austriaco in un momento particolarmente diffi-
cile della storia europea e mondiale. Mentre non condividiamo pie-
namente i criteri di scelta del Weiss ( per esempio l’esclusione delle
« [von Schnitzler] in aphoristischer Form [notietten] Gedanken

und Einfäfle zu eigenen, noch nicht abgeschlossenen Werken » o
della Ballade von den drei Brüdern ß), restiamo perplessi dj fronte
ad alcune ‘sviste’ filologiche, come quella che riguarda i Paralipo-
mena zum Weg in; Freie ’ e di cui speriamo venga emendata una
seconda edizione della raccolta. Ai volumi citati che contengono
tutte le opere pubblicate in vita dello scrittore — anche se, come
s’è detto, non ancora in edizione critico—scientifica — si sono

aggiunte recentemente una serie di pubblicazioni Aus dem Nacblaß.
Questa che poteva essere l’occasione buona per segnare un inizio
di ‘ricognizione’ filologica nel ‘mare magnum' delle opere postume
e creare quindi qualche ‘precedente’ per un’edizione critica, è stata
purtroppo spesso mancata. È il caso, ad esempio, della tragicom-
media Das Wert ‘" edita nel 1966 da Kuxt Bergel secondo criteri
che non ci sentiamo di approvare. Nell’ampia introduzione, di un
certo interesse per la comprensione dei rapporti personali tra
Schnitzler e Peter Altenberg ma che non illumina sufficientemente
il motivo che è al centro dell’attenzione dell’autore (« Das Problem

des Werts und der Verantwortung für das, was Menschen sagen »)
e al cui ‘isolamento’ nel corso degli ‘Entwürfe’ è, secondo noi, da

attribuire l’impasxe creativa di Schnitzler e il mancato compimento

5 A. Scumnuan, Aphorismen und Belracblungen, cit., pp. 496 e 503.
9 Cfr. al riguardo la nostra recensione in « Studi Germanici », cit., p. 165-168

e R. NOLTENIUS, Hoffmanmlbal, Schröder, Schnitzler. Möglichkeiten und Grenzen
dex modernen Aphorismus, Stuttgart 1969, pp. 246 e 250. I Paralipamena zum
Weg im Freie sono pubblicad anche in appendice al nostro saggio Individua :
:ociehì nel mmanzo «Der Weg in Freie » di Arthur Schnitzler, Roma 1969,
pp. 216-221.

10 A, SCHNI’IZLER, Das Wait. Tragikomödie in fünf Akten. Fragment, a cura
di K. Bergel, Frankfurt am Main 1966.
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dell’opera, il Bergel dichiara di aver scelto per la pubblicazione
del frammento l’ultima redazione, quella del 1927, a suo parere
la migliore e più completa, osservando poi di aver dovuto talvolta
preferite anche ‘lezioni’ precedenti dove c'erano delle contraddi—
zioni () quando sussistevano, una accanto all’altra, versioni diverse

di una stessa scena. Ma proprio la mancata pubblicazione delle altre
redazioni e versioni impedisce a chi legge di seguire le ‘Entwick-
lungslinjen’ dell’opera e di poter, se non altro, ‘ven'ficare’ l’esat-
tezza () l’opportunità della scelta berghel'iana che può essere, forse,
soggettivamente legittima ma non è certo filologica ". A Reinhard
Urbach, che con altra perizia e serietà si accosta al Nacblaß

schnitzleriano, dobbiamo invece la pubblicazione dell’ultimo lavoro
in prosa di Schnitzler, Roman—Fragment ” da lui così presentatoci:
« 1896 schrieb Arthur Schnitzler den ersten Entwurf zu seinem
Roman nieder: “Wurstel. Ein Wiener Roman", dem er gelegentliche
Aufzeichnungen und Nebenfiguren aus den vorangegangenen und
folgenden Jahren mit dem Vermerk “Wurstl” oder “Theater-
roman” zuordnete. Plänen und weiteren Entwürfen von 1910,

1914 und 1918 folgte ab 1921 die Ausführung. Am 6. 10. 1921

“ Per un più 'ampio discorso sull’edizione si veda la nostra recensione in
« Studi Germanici» n. 5. (1967), n. 1, pp. 95100. Le riserve da noi avanzate in
quella sede hsnno trovato conferma l’anno successivo nel notevolissimo e ‘da…-
mcntato’ intervento di R. URBACH, «Schwälzei ‚rind Verbrecher »… Bemerkungen

zu Schnitzler: Dramenfragment «Das Wort », in « Literatur und Kritik », (1968),
n. 25, pp. 292-304. Urbach, certamente il più ‘filologo’ fra i giovani ricercatori
schnitzleriani, sostiene che «Der Nadnlaßherausgeber hat die Pflicht, den Text
so wiederzugeben, daß ihm Arthur Schnitzler seine Zustimmung nicht verweigert
hätte. Der fragmentarische Charakter muß unbedingt erkennbar sein und bewahrt

bleiben, Retuschen, Bereinigungen, Änderungen, welcher Art auch immer, sind eine
grobe Verletzung philologischer Gebote und gereichen dem Stand, der es sich
zur Aufgabe macht, dem Werk eines Dichters zu dienen, nicht zur Ehre. […]
Bergel sagt; « Wir legen hier die letzte Fassung von 1927 vor. Sie ist die beste
und vollständigste, die Wir besitzen» (S. 5). Aber was er verlegt, ist eine ver-
stümmelte vorletzte Fassung. Die letzte Fassung, an der Schnitzler von 1927-1931
arbeitete und der Berge} enmahm, was ihm gefiel, sieht anders aus» (Ivi,
pp. 295296), e dopo aver ampiamente documentato con una serie di esempi la

‘Nachläßigkeil’ filologica del Bergel conclude: << Und “Schwätzer sind Verbrecher".
So heißt es in einem frühen Entwurf und betrifft die vielen Gestalten in Schnitzlers
Werk, an denen die Problematik der Worte und die Verantwortlichkeìt des
Menschen für das, was er sagt, dargestellt wird. Wie ernst es Schnitzler mit diesem
Thema war könnte eine Neuedìtìon dieses Nachlaßdramas deutlich machen» (Ivi,
p. 304).

‘2 A. ScnanER, Roman-Fragmenl. (Letzte Prosaarbeit), :: cura di R. URBACH
in «Literatur und Kritik », n. 13 (1967), pp. 135-183. Nello stesso numero, sem-
pre a cura di R, URBACH, A… Scmu'nu—zk, Kriegxgescbicble, pp. 133—134.
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diktierte er die ersten 28 Seiten, die, vielfach verändert, nach sieben

Jahren in eine zweite Fassung eingingen. Die vom 26. 6. 1928 -
22. 4. 1929 diktierten 112 Seiten wurden, mit zahllosen Korrek—

turen versehen, beim Diktat vom 23. 4. 1930 - 6. 7. 1931 wieder

überarbeitet. Diese dritte Fassung hat Arthur Schnitzler kurz vor
seinem Tod nochmals korrigiert. Es war seine letzte größere Prosa-
arbeit, und sie ist unvollendet geblieben. Wenn sie hier einem
weiteren Leserkreis vorgestellt werden soll, geschieht dies im
vollem Bewußtsein ihres fragmentarischen Charakters. Es wird die
Möglichkeit geboten, dem Dichter beim Schreiben zuzusehen » ".
Il frammento, edito ovviamente dallo Urbach nella ‘dritte Fassung’,

è corredato di un ampio apparato critico di varianti e di un’appen-
dice comprendere ulteriori scritti e abbozzi per il romanzo, dal
primo ‘Entwurf’ del 18% a un appunto del 1910. Ai meriti di
R. Urbach, accorto ‘Herausgeber’ schnitzerliano, vanno ascritti

ancora la pubblicazione nel 1968 nella rivista viennese « Neues
Forum » della Ballade von den drei Brüdern “‘ e di alcuni Briefe

13 Ivi, p. 135.
" A. SCHNITZLER, Ballade von den drei Brüdern - Briefe zur Politik, a cura

di R… URBACH, in «Neues Forum », a. XV, n. 178 (1968), pp. 676-680. La Ballade,
che dmideriamo qui riportare, faceva parte della silloge Und einmal wird der
Friede wiederleammen... ma non è stata inclusa dal Weiss nella raccolta Aphorismen
und Betrachtungen.

Ballade von den drei Brüdern

Drei Brüder tasten durch das Land
Zu morden, zu rauhen, zu sengen.
Der erste, welch ungeschickter Fam,
Gar bald vor seinen Richtern stand
Und mußte als Frevler hängen

Die beiden andern, die wußteu klug
Ihr Schicksal ins Große zu wenden;
Ein jeder, voran seinem johlenden Zug
Voran eine wehende Fahne trug
In blutbefleckten Händen.

Hier wehre sie rot, weiß Wehle sie dort
Und unter so prangenden Zeichen
War Raub nicht Raub mehr und Mord nicht Mord.
Nur die Erschlag'nen — was ist auch ein Wort —
Die hießen auch weiterhin Leichen.

Doch da sie hinraffte politische Not,
So mußten sie’s eben verwinden.
Und von den zwei Brüdern in weiß und rot,
Sei Sieg ihr Ende, sei’s Heldentod,
Wird einst die Geschichte künden.
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zur Politik, scritti da Schnitzler nel 1914, 1915, 1919, 1926,

192915 e, recentemente, nella rivista « Ver Sacrum » dell’interes—
sante atto unico Das Ham Delorme, che non fu mai rappresen-
tato in seguito a proibizione della censura “, e in « Literatur und
Kritik » (ottobre 1970), di una ‘documentazione’ su Karl Kraus

e Arthur Schnitzler “ che non poca luce getta sul complesso pro-
blema dei rapporti tra le due eminenti personalità della Vienna
‘fin de siècle’. Stando alle lettere di Kraus a Schnitzler (le cui

risposte sono purtroppo andate smarrite) e alle ‘Notizen’ di
Schnitzler su Kraus si può facilmente far risalire all’estate 1895
1a ‘rottura’ fra i due scrittori che si erano conosciuti durante la
‘]ung-Wien-Zeit’ e avevano frequentato entrambi il famoso Café

Griensteidl“. Anche se, come sostiene con molto equilibrio
R. Urbach, « Bei der Beurteilung der Beziehung aufgrund dieser
Dokumentation muß berücksichtigt werden, daß die Gewichte
ungleich verteilt sind. Die Briefe Schnitzlers sind verschollen. Dem
offenen Gespräch der Briefe Karl Kraus’ stehen die geheimen
Tagebuchkommentare Arthur Schnitzlers gegenüber. Das Mißver—
hältnis zwischen den Briefen und den Notizen darf vom Leser

Den ersten indes hat längst mit Flug
ruhmlos die Hölle verschlungen —
Der ohne hochtönender Worte Flug
Auf eig’ne Faust die Leute erschlug
Und keinerlei Fahne geschwungen.

‘5 Sia la decisa critica antibellìcista che si coglie nella Ballade che le opinioni
espresse da Schnitzler nelle lettere basterebbero da sole, se mai ce ne fosse bisogno,
& confutare la sferzante presa di posizione satirica di K. Kraus che, alludendo al
comportamento di Schnitzler durante la prima guerra mondiale, aveva pubblicato
in quegli anni nella «Fackel» l’epigranuna In::bri/l:

Sein Won vom Sterben wog nicht schwer
Doch wo viel Feinde, ist viel Ehr:
er hat in Schlachten und Siegen
geschwiegen.

(in K. KKAUS, Worte in Versen, a cura di H. FISCHER, München 1959, p. 134).

" A. SCHNITZLER, Da: Hau; Delarme. Eine Familienszme, a cura di REINHARD
URBACH, ìn « Ver Sacrum », 1970, pp. 46-55.

” Karl Kraus und Arthur Schnitzler, Eine Dokumentalion von Reinhard
Urbacb (I Karl Kraus: Briefe an Arthur Schnitzler; H Altbur Schnitzler: Notizen
über Karl Kraus; 111 Anmerkungen), in «Literatur und Kritik» (1970), n. 49,
pp. 513-530.

“ Sul rapporto Sdmitzler-Kraus si veda anche la comunicazione di
H. REICHERT, Schnitzler and ‘]ung—Wien‘, in «Journal of the International
Arthur Schnitzler Research Association », vol. 5, (1966), n. 3, pp. 27-32.
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nicht gleichgestellt, sondern sollte ausbalanciert werden » ", non si

può tuttavia far a meno di notare che il rancore e il risenti—
mento personali non hanno mai impedito a Schnitzler non solo
di riconoscere l’eccezionale talento di Kraus ma di individuarne
anche gli ‘Schwerpunkte’ 2°. Giudizi come questi: « Allgemein Ethi-
sches innerhalb des Sexualen hat er mit Witz und sogar mit Kraft
zu sagen gewußt: dem Ästhetischen steht er nicht ganz ohne Ver—
ständnis, aber ohne Interesse gegenüber >>. « Der Artikel des kleinen
K., der ein niedriger Kerl ist und sehr begabt ». « Letzte Tage der
Menschheit. Im Ganzen eine ungewöhnliche Leistung, aus seinem
Temperament heraus sich manchmal zum Dichterischen steigemd.
Die Satire glänzend, bis zum Großartigen; — man gesteht ihm,

unwillkürljch bezwungen durch seine Kraft, das Recht auf Über-
treibungen und Ungerechtigkeiben (durch Verschweigen von man-
cherlei) zu —— ohne die ja Satire nie auszukommen vermag » “
colpiscono proprio perché non tesi di pubblico dominio e formulati
negli anni in cui più feroci si appuntavano contro Schnitzler gli
strali della critica krausiana. Una novità di questi ultimi anni è
costituita dalla scoperta dello Schnitzler ‘poeta linico’ ad opera di
Herbert Lederer. Lo studioso che si è prima occupato in un arni-
colo del 1967 di Arthur Schnitzler alx Lyriker 22, ha successiva-
mente edito una silloge di poesie: Frübe Gedz'cble 23. Anche se non
condividiamo del tutto l’entusiasmo del Lederer " per la ‘]irica’

" Karl Kraus und Artbur Schnitzler, cit., p. 524.
2“ Lo stesso non si può certo affermare di Kraus i cui ‘Temperamentsaus-

brüche’ finivano col sollecitare solo ]a sua vena di ‘Wahrheitskämpfer’ impeden-
dogli a volte la serenità dj giudizio. Si pensi per esempio alla violenza dell’attacco
contenuto nella famosa ‘Schnitzler—Feier’ apparsa in «Die Fackel», nr. 51/52/53,
a. XIV, 21 giugno 1912. Sicché giustificata ci appnre l’osservazione di Schnitzler:
«Das Persönliche verdunkelt ihn jede Fähigkeit wirklichen Urteils. In sämtlichen
Fällen, die mich betrafen, und in denen er seinem ganzen Temperament nach, und
seiner Einsicht nach für mich hätte eintreten müssen, (« Beatrice », «Gustl »,
«Reigen ») hat er mit absichtlicher Entstellung der Tatsachen gegen mich ge-
schrieben, weil sein alter Gtoll gegen mich nicht auslöschte » (Karl Kraus — Arthur
Schnitzler, cit., p. 523).

“ Karl Kraust-Altbur Schnitzler, cit., pp. 523-524.
21 H, LEDEREK, Arthur Schnitzler als Lyri/eer, in Festschrift für Werner Neuse,

a cura di H. LEDERER e: ]. SEY‘PPEL, Berlin 1967, pp. 94—103.
13 A. SCHNITLLER, Frühe Gedichte, a cura di H. LEDERER, Berlin 1969.
?‘ II Lederer aveva già precedentemente preso in esame la primissima

produzione schnizzleriana (H. LEDERER, Arthur Schnitzler before ’Anatol’ in
«The Germanic Review », vol. XXXVI, n. 4, (1961), pp. 269-281) suscitando la
reazione polemica di W. H. Rey, per cui si veda anche W. H. REY, War Schnitzler

16
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di Schnitzler (che in effetti si attesta a nostro avviso allo stadio

di ‘prima lirica’ e scopre non di rado qualche aspetto anche un po’
‘kitschig’ dello scrittore austriaco) non possiamo disconoscere il
valore documentario che essa assume nella valutazione comples-
siva dell’opera schnitzleria—na. L’ultimo dei testi tratti dall’inesau-
nibile Nacblaß, Zug der Schatten. Drama in neuen Bildern (unvol—

lendet) 75 è uscito da poco per i tipi di S. Fischer a cum di Fran-

coise Derré. II ‘drammone’ (a cui l’autore lavorò del 1911 al 1930
senza riuscire a portarlo a termine), vera e propria ‘Schattenbe-
schwörung’ di figum e motivi ‘classici’ dell’autore viennese, potreb-
be essere invece di grande interesse per la ‘Schnitzler-Forschung’ se
presentato in edizione critica. Ma ancora una volta il testo propo-
stoci, anche se condotto secondo il ‘Manuskript letzter Hand"

(maggio-novembre 1930), è unico e privo di apparato critico-
filologico. Sicché irrilevante è l’utile che ci viene dalla lettura
del'l‘accuraba introduzione esplicativa della Derré, soprattutto quan-
do dobbiamo apprendere che << Zwei Jahrzehnte beschäftigte sich
also der Dichter mit diesem Drama. Intensive Arbeit während
kurzer Zeitspannen wechselte mit langen Jahren des Pausierens, ein

für Schnitzlers Schaffensart charakteristisches Verfahren. ]edesmal
ist fiir den Forscher, [e in questo casa ill singolare non va ‘inteso’,
retoricamente, per il plurale!] der einen solchen Arbeitsprozeß
verfolgen darf, fesselnd, das Ringen des Dichters mit seinem Stoff
zu beobachten und dabei feststellen zu müssen, daß dem dichte—

rischen Einfall eine unverken-nbare Selbständigkeit eignet und der
Stoff sich nur widetstrebend dem Willen seines Schöpfers fügt. Im

Rahmen dieser Einleitung kann nur auf die wichtigsten Etappen
der Eutstehungsgesdfichte eingegangen werden » “. Non es-iste
ancora una biografia di A. Schnitzler, ma nel 1968 è uscita a cura

 
:;

?

Impressionist? Eine Analyse seine: unveröfienllicblen ]ugendwer/cx «Aegidius »,
in «Journal of the International Arthu: Schnitzler Research Association », vol. II
(1964), n.. 2-3, pp. 1631.

25 .A. SCHNITZLER, Zug der Schauen. Drama in neuen Bildern (unvollendet),
a cura di F. DERRÉ, Frankfurt am Main 1970.

16 Ivi, pp. 10-11. Un tentativo di offrire all'attenzione degli studiosi tutto
il complesso del materiale inedito riguardante la genesi di un’opera, nella fattispecie
il romanzo Der Weg ins Freie, è stato da noi compiuto in appendice al nostro
saggio Individua e società nel romanzo « Der Weg ins Freie » di Arthur Schnitzler,
Roma 1969, al quale ci permettiamo di rimandare.  
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di Therese Nickl 6 Heinrich Schnitzler Eine Aulobiograpbie ” che,
sebbene abbracci solo gli anni 1862-1889 (donde il titolo ]ugend
in Wien sostituito più realisticamente dai curatori a quel'lo origi-

nario Leben und Nacb/elang - Werk und Widerball ), offre una
esauriente panoramica dei difficili ‘inizi’ dello scrittore. Una interes-
sante ‘Ergänzung’ della Autobiographie puö considerarsi il recen-
tissimo Liebe, die starb vor der Zeit. Arthur Schnitzler und Olga

Waissnix. Ein Briefwechsel ”. L’epistolario fra il galante medico
viennese e la giovane ed eccentrica moglie del propnietarìo della
famosa Pensione Thalhof a Reichenau si rivela a una lettura attenta
molto più che un 'excursus’ nella vita sentimentale di Schnitzler
che', come nota H. Weigel nella prefazione, « In diesem Band lernen

wir den bald Dreißigjährigen kennen, der tanzt, spielt, zum Rennen
geht und keinen Ausweg sieht aus dem unlösbaren Widerspruch
“zwischen meinem Beruf und jenem andern heiligen” (Ende

September 1888): Um den Beruf des Arztes aufzugeben, muß er

geschrieben haben — um schreiben zu können, muß er den Beruf

aufgegeben haben » ”. Un’importante e obiettiva ricostruzione del-
l’ultimo e umanamente più rriste e tormentato periodo della vita
di A. Schnitzler (1923-1931) è stata compiuta da W. H. Rey in

un anticolo del 1966 ”.

Per quanto riguarda gli ‘Hilfsmittel’, 1a ‘Schnitzler»Forschung’
si è arricchita recentemente di due opere d-i preziosa utilità: un’in-
formazione bibliografica esauriente e filologicamente fondata ci
viene fornita da An annotated Arthur Schnitzler bibliography di

I' ARTHUR Scx-MTLLER, Jugend in Wien. Eine Autobiografie, a cura di
TH. NICKL e H. Scnmuuzn, Wien-München—Zürich 1968. Alcuni passi del fram-
mento etano già stati pubblicati precedentemente in «Neue Zürcher Zeitung », 9
gennaio 1966; « Literatur und Kritik » (1967), n. 12, pp. 65-78; Fischer Almanach.
Da: acblzigxle ]abr, Frankfurt am Main 1966, pp. 144—151.

za Liebe, die xlarb vor der Zeit. Arthur Schnitzler und Olga Waismix Ein
Brie/wecbsel, a cura di Tn. NICK]. e H. Scx-mnzum, prefazione di H. WEIGEL,
Wien-Mündlen-Zürich 1970.

29 Ivi, p. 19.
3° W. H. REY, «Arthur Scbm'lzler und ich »: Da: Vermächtnis der Clara

Katharina Pallaczek, in « The Gammic Review », vol. )CLI (1966), n. 2, pp. 120—135.
Interessanti dal punto di vista biogmficodocumentaric sono anche l’articolo di
DONALD G. DAVIAU, Tbe friendship ol Hermann Bab! and Arthur Schnitzler, in
«Journal of the International Arthur Schnitzler Research Association », vol. V
(1966), n. 1, pp. 4—36 1: la comunicazione di Walter H. Perl, Schnitzler,
Holmannrtbal und Andria» in ‘]ung—Wien’, ihidem n. 3, pp. 22-26.
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Richard H. Allen", mentre dobbiamo all’impegno scientifico di
Gerhard Neumann e Jutta Müller un indice accurato ed esatto, anche
se non ancora definitivo, del Nacblaß schnìtzleriano32 che costi-
tuisce un ‘Arbeitsinstrument’ di prim’ordine per chi voglia orien-
tarsi con sufficiente esattezza e rapidità negli scritti postumi dello
scrittore. Il crescente interesse per l’opera di A. Schnitzler è
attestato anche dalle numerose versioni all’estero tra cui vorremmo
ricordare quelle italiane: la fine e bella traduzione con testo a
fronte di Anatol a cura di P. Chiarini ”, la nostta scelta di novelle
cui abbiamo già accennato " e, ultimamente, la Intaduzione con testo

a fronte di alcune liriche incluse da R. Paoli nella sua interessante
e ‘varia’ antologia della poesia moderna tedesca 35.

Una rassegna dei più recenti contributi critici alla moderna
‘Schnì-tzler-Forschung’ deve necessariamente prendere le mosse dalla
importante monografia dì Frangoise Derré, L’Oeuure d'Artbur
Schnitzler. Imagerie viennaixe et problèmes bumaim‘ 3°. Lo smdjo
della germanista francese mira a fornire un nuovo ‘Schnimzlerbild’
tenendo soprattutto conto della situazione storica e psico—sociologica
del‘la Vienna ‘fin de siècle’. E nella misura in cui essa è riuscita a
ribaltare il cliché della critica ‘vulgatva’ e a vedere rispecchiari nel-
l’opera di Schnitzler aspetti, figure e problemi dell’epoca francesco
giuseppina il suo intento può considerarsi pienamente riuscito.
Cento non si può dire che 1a Derré operi sempre delle convincenti
analisi di fondo prendendo in esame le componenti estetico-strutru-
rali dei drammi e delle novelle di Schnitzler, a nostro avviso anche

geneticamente collegati alla realtà storica di cui sono espressione,

31 RICHARD H. ALLEN, An annolated Arthur Schnitzler Bibliagrabpy. Editions
and Criticism in German, French, and Englixb. 18794965, Chapel Hill 1966.

32 G. NEUMANN—J. MÜLLER, Der Narblaß Arthur Schnitzlers, Verzeichnis
des im Schnitzler—Archiv der Universität Freiburg i. Br. befindlichen Materials.
Mit einem Vorwort von G. BAUMANN und einem Anhang von HEINRICH SCHNITZLER:
Verzeichnix de: in Wien vorhandenen Nablaßmalerials, München 1969.

33 A. Scummux, Analol, cit.
34 Cfr. n. 1.
35 Da Nietzsche « Rilke. La moderna poesia tedesca: dionisismo, ximbolixma,

imprem'onisma, a cura e con versione di R. PAOLI, Milano 1970, pp. 88-93.
36 F. DERRÉ, L’oeuvre d’Arlhur Srbnitzler. Imagerie viennoixe et problème:

bumaim, Paris 1966. Recensioni di W. H. REY, Schnitzler in neuer Sicht. Ein
bedeutender Forschungxbeilrag am- Frankreicb, in «Modern Austrian Literature.
Journal of the International Arthur Schnitzler Research Association », vol. 1,
(1968), n. 1, pp. 31-39 e di K. RosCl-II'rL in «Literatur und Kritik », (1967),
n. 19, pp. 563-565.
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ma la precisione e la dovizie di particolari documentari con cui la
Derré riesce a elaborare il suo discorso sociologico bastano da soli
a giustificare un tipo di ricerca dalla quale non si potrà prescin-
dere in futuro se si vorranno ‘leggere’ correttamente e senza stor-
piatuxe sovrastrutturali le opere del fin troppo frainteso scrittore
austriaco.

Intorno ai problemi dell"essere’ e ‘sembrare’, ‘realtä e illu-
sione’ come fattori principali di una condizione umana esistenziale,
ruota il saggio di Sandro Sticca, Tbe drama of being ami xeeming
in Schnitzler’: « Analol » and Pirandello’x « Così è se vi pare » “.
L’vintelligente accostamento di Schnitzler e Pirandello fornisce a
Sticca la base per un’analisi assolutamente nuov—a & cui risultati,
da noi solo in parte condivisi, costituiscono senza dubbio una note—
vole ‘Am'egung’ critica. Valga come esempio l’interessante ‘isola-
mento’ nei drammi dei due autori del contrasto fra ‘life’ e ‘form of
life’ e ‘life’ e ‘mask of life’ alla Iuce della analogia junghiana ‘ma-
schera — persona’: « Schnitzler’s and Pirandello’s dramas are conti-
nuously vivified by the contrast between life and the form of life,
by the shattering encounter of life and the mask of life, which is
nothing else than the psychological attitude by means of Which a
particular character establishes his own modus operandi in his
relation With others. Extremely meaningful, in this respect, are
]ung’s comments. Having established the malogy mask-persona,
Jung writes: “When we analyze the persona we strip off the mask,
and discover that what seemed to be individual is at bottom
collective; in other words, that the persona was only a mask for

the collective psyche. Fundamenta‘fly, the persona is nothing real:
it is a compromise between individual and society as to what a
man should appear to be. He takes a name, earns & title, represents

an office, he is this or that. In a certain sense all this is real, yet

in relation to the essential individuality of the person concerned
it is only a secondary reality, a product of compromise, in making
which others have often a greater share than he. The persona is
a semblance, a twodimensional reality, to give it a nickname.” The
parallels that can here be drawn are significant since both Schnitzler

37 S. STICCA, The drama of being and xeeming in Schnitzlei‘s «Anam! » and
Pirandello‘: « Così è se vi pare », ìn « Journal of the International Arthur Schnitz-
ler Research Association », vol. 5 (1966), n. 2, pp. 4-28.
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and Jung have tried to offer a psychoanalysis of the drama of the
human condition and especially in view of the influence that Freud
exercised on both » ”. Di non minore interesse per la ‘Schn-itzler-
Forschung’ è fl ben meditato saggio di Friedbert Aspetsberget,
<< Drei Akte in einem ». Zum Formtyp von Schnitzler: Drama”
in cui l’autore, dopo una esauriente disamina dei princìpi fonda-
mentali dello scritto teorico schnitzleriano Der Geis! im Wort und
der Geist in der Tat procede all’analisi del dramma Die Schwestern
oder Caxanova in Spa tentando, e con successo, dj vedere nella

figura di Casanova una proiezione del « rein negativer Typus »
della tipologia — teorica — elaborata e schematizzata Ln Der Geist
im Wort und der Geist in der Tal. Mentre ci trova consenziente
la brillante interpretazione dei Drei Akte in einem, ci sembra
piuttosto ‘pericoloso’ e ‘restrim'vo’ del significato dello scrittore
viennese il fatto che Aspetsberger ìndulga a individuare in tutta
la sua opera un « Zug zum Typischen » secondo cui « [der histcr
rische sowie der gesellschaftliche Aufwand in Schnitzlers Dramen]
bietet jeweils besondere Entindividualisierungs- bzw. Typisierungs-
möglichkeit » 4°. Sempre di Aspetsberger è una recente lucida ana-
lisi comparativa delle ‘Kunstformen’ in Schnitzler e Hofmannsthal ".
Prendendo le mosse da Herman Broch e intendendo ribaltare la
famosa tesi del ‘Wert-Vakuum’ “, lo studioso dopo aver fatto perno
su un cosiddetto << Gestaltungspr'mzip der Aussparung » in Schnitzler
e sulla « Form des ‘Dichter—Seins’ » che mira a una « existenzielle
Uberwindung aller gesellschaftlichen Bedingtheiten und des Aufge—
hens in ihnen » ìn Hofmannsthal, conclude sostenendo « die Verbum-
denheit dieser Dichtung mit det geschichtlichen Situation, die
Fruchtbarkeit, die das scheinbare Vakuum des Historismus be—
deutet ‘3 ». Un’indagine sociologica ‘stricto sensu’ è quella condotta

39 Ivi, p. 16-17.
39 F. ASPETSBERGER, «Drei Akte in einem ». Zum Farmlyp von Scbinlzlers

Drama, in «Zeitschrift für Deutsche Philologie », 85, n. 2 (1966), pp. 285—308.
‘“ Ivi, pp. 306-307.
" FRIEDBERT ASPETSBERGER, Wiener Dichtung der ]abrbunderlwende. Beo—

bacbiungen zu Schnitzler: und Hafmanmlbal: Kunst/armen, in « Studi Germanici »,
n. s., a. VIII (1970), nr. 3, pp. 410-451.

42 H. Eman, Hofmannxlbal and reine Zeit, in Ditbten und Erkennen.
E::ags I, Zürich 1955, pp. 43-181 (md. it. in Poesia e conoscenza, Milano 1965,
pp 1-228).

43 F. ASPETSBERGER, Wiener Dicbnmg der ]abrbunder/wende. Beobachtungen zu
Schnitzler; und Hofmannstbalx Kunsliarmen, cit., pp. 428—435, 437, 451 e panini…
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da Peter Horwath su Profexsor Bernhardi “. A un’introduzione
sui precedenti letterari della commedia, Horwath fa seguire una

lunga analisi di essa per personaggi che costituisce l’interpretazione
storico—sociale più completa fra quanti si sono occupati finora del
difficile lavoro. Tutt’altro tono e taglio crilbico ha invece l’introdu-
zione »all’Anatol ‘5 di Paolo Chiarini che, pur limitandosi all’analisi
del noviziato teatrale di Schnitzler, riesce tuttavia a dare un’idea
di tutta 1a parabola artistica dell’autore austriaco toccando, sul filo

di una rigorosa ricerca letterariosociologica, tutti i punti della com—
plessa problematica schnjtzleriana. II rapporto Schnitzler—Freud alla
luce soprattutto delle lettere, di quest’ultimo a Scl'mjtzler‘6 è il
tema del breve articolo di F. ]. Beharriell, Schnitzler: Freud: Dap-
pelgänger ‘7 che non aggiunge molto a quanto già sapevamo sul-
l’argomento. Altrettanto può dirsi del saggio di Th. W. Alexander
su Schnitzler and the inner Monologue: a study in technique“
ché anzi la maniera confusa e metologicamente pressoché incom-
prensibile con cui è condotta l’indagine finiscono addirittuxa col
confondersi le idee “. Interessante, anche se non concorèìamo appie-
no con le sue tesi, ci sembra il saggio di Richard H. Allen,

Schnitzler’; « Der Weg im Freie »: Structure or Structuiex? 5" che
propone un’analisi del romanzo partendo dalla controversia sulla
‘novel—form' tra H. G. Wells e Henry James e intende verificare
in esso la concezione jamesiana della novella, concludendo poi che
sulla base di una ‘unjfying-unities’ è possibfle per il Weg im Freie

“ P. HORWATH, « Pro/exmr Bernburdi ». Eine Studie über Perxan und Tendenz,
in « Literatur und Kritik », (1967), n. 12, pp. 88-104 e n. 13, pp. 183-193.

45 A. Samlnmx, Anatol, cit., pp. VI-l-L.
“ Le risposte di Schnitzler a Freud sono andate purtroppo smarrite. Le lettere

di Freud furono edite a cura di HEINRICH SCHNIHLER in « Die Neue Rundschau »,
&. LXV-I (1955), n. 1, pp. 95-106.

" F.J.B£HARR1£L,Sdmilzler:Freud: Doppelgängei (trad. dall’inglese di
R. Utbach), in «Literatur und Kritik», (1967), n. 19, pp. 546-554.

45 TH W. ALEXANDER Scbnitzler ‚md the inner Monolague: a study in
!ecbnique, in «Journal of the Arthur Schnitzler Research Association », vol. 6
(1967), N. 2, pp. 4-20.

49 Il miglior saggio sull'argomento resta a tutt’oggi ancora quello di W. NEUSE,
«Erlebte Rede» und «Innerer Monolog» in den erzählenden Scbri/ten Arthur
Schnitzlers, in «P. M. L. A », vol. XLIX (1934), n. 1, pp. 327-355.

5°R. H ALLEN, Scbnitzler‘x «Der Weg ins Freie»: Struclure or Structure:?,
in « Journal of the International Arthur Schnilzler Research Association », vol. 6
(1967), n. 3, pp. 4—17. Per quanto concerne i motivi di dissenso con le tesi di
Allen ci permettiamo di rimandare al nostro saggio, Individua e società nel
romanzo « Der Weg ins Freie» di Arthur Scbnilzler, cit., p. 17.  
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parlare contemporaneamente di ‘stmctures’ e 'structure’. Nelle
pagine dedicate a Arthur Schnitzler e incluse nella raccolta Das
Schweigen der Sirenens‘, Heinz Politzer sottolinea con acutezza
ü rapporto Schnitzler—società, come testimonia ad esempio la breve
ma ‘centrata’ e brillante interpretazione di Leutnant Gustl. Ernest
H. von Nardroff ritiene che << is evident that Schnitzler is alert

to nature as an ever—changing backdrop for man, a backdrop that
at times seems to stand in a vague but suggestive relationship to
him. In short, the condition of nature—climate, weather-can take on

meaning and assume & symboh'c function. [...] But the use of
symbolism is, it seems to me, very much part of Schnitzler’s lite—
rary technique and warrants closer examination » e opera il tenta-
rìvo interessante, ma da prendersi con cautela, di considerare il

Weather as an aspect of Scbnitzler’s xymbolism attraverso l’esame
della novella Doktor Gräsler, Badearzt ”. Concludendo però che

« The role of symbolism — and this characberistic of Schnvìtzler’s
use of symbolisrn in general — is subordinate to the larger intent
of the work, in this case psychological portraiture » 53. Fra tutti i
contributi seri e le analisi stimolanti che caratterizzano 1a recente
‘Schnitzler—Forschung’, l’opera che apre secondo noi le prospettive

più nuove e offre la ‘chiave’ metodologicamente più idonea e
filologicamente più corretta per cogliere la dimensione autentica
dello scrittore viennese è lo studio di William H. Rey, Arthur
Schnitzler. Die späte Prüm al; Gipfel ‚reines Schaffen; “. Il Rey
concentra la sua attenzione sulla ‘tatda prosa’ schnitzleriana ” non

51 H.Pou1'z1-:R,Diagnaxe und Dichtung Zum Werk Arlbur Scbnilzler:‚ in
Das Schweigen del Sirene”. Studien zur deutschen und österreichischen Literatur,
Stuttgart 1967, pp. 110-141.

51 ERNEST H. VON NARDROFF, «Doktor Gräsler, Badearzl »: Weather dI an
Aspect of Scbnilzler’: Symbolimt, in « The Germanic Review» vol. XLIII (1968),
n. 2, pp. 109-119. La citazione a p. 109.

53 Ivi, p. 119.
5‘ W. H. REY, Arthur Schnitzler. Die späte Prosa al: Gipfel seines ‚Schaffens,

Berlin 1968. Rey si era già prima occupato ampiamente di Schnitzler in alcuni
interessanti contributi tra cui conviene ricordare il saggio monografico Arthur
Schnitzler, in Deutsche Dichter der Moderne. Ibr Leben und Werk, a cura di '
B. v. Wiese, Berlin—Bielefeld—München 1965, pp. 237—257 e l’illuminante articolo
Die geixtige Welt Arthur Schnitzlers, in «Wirkendes Wort », a. XVI (1966),
nr.3,pp.180—194

55 Rey interpreta nel volume le seguenti novelle: Casanova: Heinfabrt (1918.),
Fräulein Else (1924), Traumnovelle (1926), Spiel tm Morgengrauen (1927), Flucht
in die Finxtemis (1931).
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tralasciando peraltro di affrontare nell’ampia e acuta introduzione il
problema di una nuova ‘Gesamtdarstellung’ dell’autore austriaco.
L’analisi dello studioso americano che anche se moderna e avanzata
non vuole però essere rivoluzionaria tout court e riesce perciò a

vagliare con equilibrio i molteplici e non di rado contrastanti
aspetti dell’opera di Schnitzler, si fonda sulla convinzione che
l’unico modo per capire oggi l’autore è quello di partire con-
cretamente dal testo “. Sicché solo « durch Einzelinterpretationen
[ist es möglich] den Form— und Sprachkünstler Schnitzler in den Vor-
dergrund zu rücken >> “, solo dalla realtà stessa dell’opera può sca-
turire la risposta alle distorsioni critiche del passato: «Nach
einem der bekannsten Worte Hofmannsrhals ist es die Gestalt, die

das Problem erledigt. Daher läßt sich die These von Schnitzlers
Dekadenz nicht etwa durch das Zitieren positiv gefärbter Apho-
rismen aus seiner Feder Widerlegen, Das entseheidende Argument
liefert vielmehr sein Werk. Der Dichter, dessen schöpferische Kraft
die Form meistert, der ein “Macher" von Kunstdingen ist, kann

kein Nihflist im üblichen Sinne des Wortes sein, selbst wenn er

sich den Nihilismus zum Thema Wählen sollte » 5“. La ‘Eigenart’
del denso profilo critico introduttivo del Rey è da vedersi nel
fatto che egli prende in esame con sorprendente capacità sintetica
tutta la produzione di Schnitzler e, in costante polemica con la
critica ‘vulgata’, riesce a ribaltarne con disinvoltura le posizioni
attraverso una serie di giudizi pregnanti ed azzeccati che costitui-
scono non di rado delle esemplari interpretazioni ‘brevi’. Di notevole
interesse è anche la frequente contrapposizione operata dal Rey
di Schnitzler e Hofmannsthal — motivo nuovo, questo, nella critica

dei due scrittori _ che mette in luce una singolare polarità dì
‘concezioni’ e si traduce in una decisa n'valutazìone dì Schnitzler
nei confronti dell’altro grande viennese. « Wie viel moderner ist
doch der nüchterne Schnitzler als der vom Enthusiasmus des
Präexistenz-Etlebnisses geprägte Hofmansthal! Anstatt in die

56 Occorre però notare che già nel 1963 P. Chiarini aveva sostenuto la
necessità di rifarsi alle fonti e di restaurare un assoluto rispetto verso i testi
schnitzleriani (P. CHIAMNI, L'Anaml di Arthur Schnitzler e la cultura viennese
fin de siècle, in « Studi Germanici » n. s. 1963, p. 234).

: W. H. REY, Arthur Scbnilzler, cit., p. 12.
Ivi.
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“neuromantische” Glorifizierung des dionysischen Todes miteinzu-
stimmen, entlarvt Schnitzler sie als Legende. Mit seiner frühen
Erzählung Sterben schreibt er einen Anti-Tnistan. Auch sein
“Held" ist dem Tode geweiht. Auch ihm schwört die Geliebte Treue
bis ins Grab. Aber als das Sterben Wirklich näher rückt, unbegrei—
flich, unabwendbar, grauenerregend, da zerflattern alle schönen
Vorsätze, und nichts bleibt übrig als die nackte Lebensgier » 59.
Di grande intuizione ed efficacia critica ci sembra essere la indivi-
duazione in Schnitzler della tradizione del teatro barocco ma in
una forma — come dice Rey _ ‘secolarizzata' e diversa dalla rievo-
cazione del Mysteriendrama di Hoffmannsthal: « Die Welt als
Spiel, das Leben als Traum —— darin zeigt sich die Nachwirkung
des Barock bei Schnitzler, wenn auch in säkularisierter Form.

Wie Hofmanntshal kennt auch er die Technik des Spiels im Spiel.
Aber er verwendet sie nicht zu einer schöpferischen Erneuerung
des Mysteriendxamas, wie sie etwa im Salzburger großen Welt—
tbeater vorliegt, sondern er entwickelt eine eigene Form, die tradi-

tionelle und moderne Elemente miteinander verbindet. Seine Bur-
leske Zum großen Wurstel (1905) ist nicht nur eine köstliche

Selbst- und Zeitpaxodie, sondern ein aus Scherz und Tiefsinn ge-
mischtes Welttheater. Dadurch daß Schnitzler ein Marionetten—
theater nebst Dichter, Direktor und Zuschauer auf die Bühne bringt
und auch noch den Zuschauerraum in die Handlung einbezîeht, er—
reicht er eine Potenzierung des Spielcharakters. Es handelt sich also
um ein Spiel im Spiel, das letzten Endes komische Dimensionen
annimmt » “°. Concludendo, non crediamo di esagerare affermando
che il libro del Rey —— l’introduzione così come le magistrali inter-
pretazioni delle ultime novelle — ha dato una decisa ‘sterzata’
alla ‘Schnitzler-Forschung’ e costituisce il primo contributo vera—
mente nuovo ed esemplare agli studi schnitzleriani del momento.

Diversa è l’impostazione di due altre recenti ricerche su Schnitz-
ler, nate entrambe come lavori di dottorato: Gottfiried Just, Ironie
und Sentimentalität in den erzählenden Dichtungen Arthur Schnitz-
ler: “ e Christa Melchinger, Illuxion und Wirklichkeit im drama—

59 Ivi, p. 15.
w Ivi, p. 22.
“ G. JUST, Ironie und Sentimentaliläl in den erzählenden Dicblungen Arthur

Schnitzlers, Berlin 1968.
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tischen Werk Arthur Schnitzler: “. Mentre Just riesce ad operare
una ‘ricognizione' organica e costruttiva dei motivi del suo assunto
critico nella prosa di Schnitzler procedendo all’esame acuto e parti-
col-areggiato di numerose novelle, si veda ad esempio « “Der Dilet-
tant in Der Weg ins Freie” » e « “Die Fremde” und “Die Weissa-
gang” —— Die Ansicht der Zweideutigkeit » 63; lo studio diligente
della Melchinger conserva secondo noi ancora il carattere scola-
sticodidascalico della tesi di laurea. L’autrice è ancora troppo rigi-
damente legata agli schemi ‘prefissati’ dell’indagine e si preclude
così la possibilità di un discorso critico più esteso e autonomo. Così
si spiega, tanto per fare un esempio, l’attenzione limitata che la
Melchinger rivolge alle componenti storico-sociologiche dell’opera
di Schnitzler — il capitoletto introduttivo “Einfiìhrung in die Zeit"
si esaurisce in gran parte nella constatazione della ‘contemporaneità’
dell’espexienza poetica di Schnitzler e di altri autori suoi contem-
poranei (Hofmannstahl, Hauptmann, Wedekin eco.) — o anche

la ‘liquidazione’ di problemi, come quello del rapporto Schnitzler-
Freud, con la semplicistica affermazione: « Ihre Diskussion [der
Berüsrungspunkte zwischen Schnitzler und Freud] hat bereits viel
Verwirrung in der Schnitzler-Forschung angerichtet, und man tut
gut daran, sie eine Zeitlang ruhen zu lassen » “. Altra levatura ha
i‘I volumetto Artbur .S'clmilzlu-er"S che R. Urbach ha curato per la
serie « Friedrichs Dramatiker des Welttheaters » del Friedrich Ver-
lag, e altra efficacia per la diffusione di una corretta immagine
dell’autore viennese la breve ma ‘densa’ introduzione che precede
l’analisi e la ‘presentazione’ delle singole opere teatrali e in cui
Urbach, senza mai perdere di vista la realtà alla quale si riferiscono,

dimostra come vadano intese ai fini interpretativi le abusate cate—
gorie ‘Emst’, ‘Spiel’, ‘Leben’, ‘Tod’, ‘Wahrheit’, ‘Lüge’, ‘Iflusion’,

‘Wirklichkeit’. Molto promettenti nei titoli ma deludenti nei risul-
tati i due contributi di Rena R. Schlein, Arthur Schnitzler: Autor-

;cz'entist“ e Jon Barry Sandets, Arthur Scbnitzler'x Reigen: Lost

62 C. MELCHJNGER, Illun'on und Wirklichkeit im dramalixcben Werk Arthur
Schnilzlers, Heidelberg 1968.

“’ G. JUST, Ironie und Senlimentalitàt, cit., pp. 52-63 e 114-126.
“ C. MELCHINGER, Illusion und Wirlelicbleeil, cit., p. 87.
“5 R. URBACH, Arthur Schnitzler, Velber 1968.
°° RENA R. SCHLEIN, Arthur Schnitzler: Auiboi-Scienlisi, in « Modern Austrian

Literature, Journal of the International Arthur Schnitzler Research Association »,
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romanticixm ”. Stimolante e non privo di notazioni interessanti è
invece un altro articolo di R. R. Schlein, Tbe motif of bypocrz'sy
in the works of Arthur Schnitzler “ in cui tale motivo viene esami—

nato sulla scorta dell’interpretazione di Das Vermächtnis, Reigen,
Das weite Land, Professor Bernbam’i. Degne di nota ma da consi-
derarsi, ovviamente, solo come ‘Anregungen’ sono le comunica-

zioni presentate alla MLA Conference di New York nel 1968 da
Robert O. Weiss, The « Hero » in Scbnitzler’s comedy Profexsor
Bernburdi ‘”, e Herbert W. Reichert, The bero in Schnitzler’x

drama; 7”. Soprattutto il contributo del Weiss, che considera Bern—
bardi un vero e proprio eroe comico per una commedia di carat-
terere, un ribelle senza ‘causa’, un martire senza martirio, un vendi-

catore incapace di vendetta, uno che diventa eroe senza aver voluto

o compiuto alcunché di eroico, meriterebbe di essere sviluppato in
una trattazione più ampia. Uno studio parallelo su Schnitzler'x
“Leutnant Gustl” and Duiardin’s “Lex lauriers sont coupés” è con-
dotto da Th. W. e «Beatrice W. Alexander " con l’intento non « to
prove Schnitzler’s literary indebtedness to Dujaxdin, for this is
already evident from Schnitzler’s own admission that he got the
idea from Les Lauriers sont coupéx. However, it is of value for

the literary historian to examine both works in an effort to deter-
mine the extent of Schnitzler’s indebtedness and the extent of his
originality » ".

Un discorso a parte merita l’ ‘Abschnitt' che Rainer Noltenius
dedica a Schnitzler nella sua indagine (anch’essa originariamente
una tesi di dottorato), Hofmannxtbal, Schröder, Schnitzler. Mög»

lichkeiten und Grenzen des modernen Aphorismu: 73. Nel lavoro,

vol. 1 (1968), n. 2, pp. 26-38.
"7 JON BARRY SANDERS, Arthur Scbnitzler’: Reigen: Last romanticixm, ibidem,

n. 4, pp. 5666.
63 RENA R. SCHLEIN, The motif a/ bypacrisy in the work: of Arthur

Schnitzler, in « Modern Austrian Literature. Journal of the International Arthur
Schnitzler Research Association », vol. 2 (1969), n. 1, pp. 28-38.

‘” ROBERT 0. WEISS, The «Hero» in Scbnitzler’: comedy Profenar Bem-
bardi, ibidem, n. 4, pp. 30—34.

"“ HEREERT W. REICHERT, The bera in Schnitzler’: drama, ibidem, pp. 42-45.
71 TH. W. und BEATRICE W. ALEXANDER, Scbnilzler’: « Leutnant Gusti » and

Duiardin’x « Les lauder: sant coupé; », ibidem, n. 2, pp. 7-15.
72 Ivi, p. 7.
73 R. Nornamus, Hafmannslbal, Schröder, Schnitzler, Möglichkeiten und

Grenzen der modernen Apborismur, Stuttgart 1969, pp. 141-199 e pasxim.
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interessante ma oltremodo arzigogolato e ‘spitzfindig’, Noltenius
va alla ricerca di interpretazioni e significati da attribuire agli afo—
rismi schnitzleriani. Dopo esser partito dal presupposto che
« Schnitzler vereinigte in sich wie Goethe den NaturWi-ssenschaftler
(Arzt) mit dem Dichter » ", Noltenius si cimenta nella prima affer-

mazione gratuita: Schnitzler avrebbe assunto a modello per la strut-
tura del Buch der Sprüche und Bedenken nientemeno che la Fröh-
liche Wissenschaft di Nietzsche: « Für Schnitzler sind nicht so sehr
der vierhebige Reimspruch des Mittelalters oder Goethes “Sprüche

in Reimen” vorbildlich gewesen, sondern Nietzsche, besonders mit

seiner “Fröhlichen Wissenschaft”: Darin werden fünf “Bücher"
Aphorismen ebenfalls durch einen Spruchteil eingeleitet: durch das
“Vorspiel in deutschen Reimen”. Auch die bunte Vielfalt metrischer
Formen, deren sich Nietzsche darin bedient (]amben, Trochäen, freie

Rythmen und Hexameter), hat Schnitzler wohl angeregt. Im Unter-
schied zu Nietzsches “Vorspiel” komponiert er jedoch seine “Sprü—
che in Versen" viel strenger » 75. Più avanti veniamo resi edotti
circa I’empirismo di Schnitzler, conseguenza diretta dell’empirio-
criticismo, in particolare della Empfina'ugslebre, di Ernst Mach:

« Für den von Machs Empfindungslehre beeinflußten Psychologen
Schnitzler kommt eine abstrakt—inteflektuelle — und das hieße
bei Schnitzler rationalistische — Entstehung von Aphorismen also
nicht in Frage. Rationalismus ist für das aphoristische Denken un—
möglich, da die Ratio zum Hersteller: von Zusammenhängen, also
zum Schaffen von systematischen Darstellungen neigt » 7". Anche
nella seconda parte, “Der Aphorismus in der Dichtung", ci colpi—
scono affermazioni secondo noi insostenibili, come: « Bei den

Dramen ist es selbstverständlich, daß sich nur die Figuren, nicht

aber der Dramatiker, aphoristisch äußern. Schnitzler wahrt die
strenge Objektivität aber auch in den Erzählungen und im Roman.
Weil er selber nicht als Autor hervorzutreten wünscht, liebt er die
Formen, in denen er einen fingierten Erzähler sprechen lassen kann:
das Tagebuch oder die verwandte Form det Ich»Erz%ih1ung, den
Briefwechsel oder den Einzelbrief, die erlebte Rede und den in-

74 Ivi, p. 141.
75 Ivi, p. 144.
7° m, p. 160.
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neren Monolog, der seine Erzählkunst berühmt gemacht hat » ”.
Sicché il passaggio da una tecnica narrativa ad un’altra 7“, dal
‘fiktives Tagebuch' alla ‘Briefform’, dal ‘Bericht’, al ‘discorso vis-

suto’ e al monologo interiore non sarebbero per Schnitzler il risul-
tato di una lenta conquista tecnico—stìlistica, ma solo un espediente,
un artificio per non comparire come ‘autore’. In conclusione Nolte-
nius ci comunica di aver creato per l’aforistiea di Schnitzler un
nuovo ‘Prinzip’: das erlebende Selbxlden/een e continua « Dieses
Selbstdenken fordert eine Skepsis, die alle vorgegebenen Vorur-
teile, Systeme und Wissenschaften in Frage stellt, alle Verallgemeine-
rungen als unzulässig ablehnt. Damit ist die tabula rasa geschafien,
auf der der Empiriker beginnen kann, selbständige Erfahrungen an
Einzelfällen aufzuzeichnen. Der vereinzelnde Aphorismus ist die
Aussageform, die die Einzelwirklichkeit treffen soll » ”. A questo
punto è lecito chiedexsi se lavori del genere, pur diligenti e ben
documentati, possano essere di una qualche utilità per la moderna
‘Schnitzler—Forschung' o se non significhino invece una pericolosa
‘ricaduta’ nelle interpretazioni sovrastrutturali e forvianti della critica
del passato.

Una bella interpretazione della ‘Groteske’ Der grüne Kakadu
dobbiamo ultimamente a Erhard Friedrichsmeyer‘m che ritiene che
l’ambito di ‘Sein’ e ‘Schein’ può essere fissato più di tutto nelle
categorie ‘aperte’: Verwandlung, Auslauscbbar/eeit, Widerxpriicb-
lichkeit, Mißverstäna'ni: e Überraschung. Sulla falsaxiga di queste
categorie concretizzate in situazioni e personaggi, Friedrichsmeyer

conduce 1a sua analisi per arrivare alla conclusione che « Durch die
Präzision der vielsträngigen Verknüpfung des Positiven mit dem
Negativen, des Unbewußten mit dem Bewußten in und zwischen
den Figuren, des Gesellschaftfichen in seinen Kontrasten, gelingt
es Schnitzler, einen Koeffizienten zum Proteischen der Thematik

Sein und Schein zu postulieren » “. Fra i migliori saggi schnitzle-

77 Ivi, p. 175.
73 Per quanto riguarda lo sviluppo tecnico—stilisdco della narrativa Schnitzle-

riana ci permettiamo di rimandare alla nostra Introduzione alle Novelle, cit.,
pp. XLVIII, LH, LXVH & passim.

"’ R. NDLTENIUS, Halmanmlbal, Schröder, Schnilzler, cit., pp. 196197.
“° E. FREIEDRICHSMEYER, Scbnilzler: «Der grüne Kakadu », in «Zeitschrift

für Deutsche Philologie », 88 (1969), n. 2, pp. 209-228.
8! Ivi, p. 228.
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rianì dell’ultimo periodo va annoverato A study of the Persona
in selected Works af Arthur Schnitzler di Vincent LoCicero “.
Opponendosi a una interpretazione in chiave ‘scettico—negativa di
Schnitzler, lßCicero tenta perciò di analizzarne il ‘posin'vo’ nel-
l’opera. Partendo dall’idea schuitzleriana che considera « the mask
as a positive concept — the persona Which complements rather
than substitutes for the man » ”, LoCicero inizia la sua indagine
locah'uzmdo dapprima l’aspetto negativo secondo lui dominante
in Reigen e Leutnant Gustl: « The characters [in Reigen] are
purely types rather than persons, and all the dialogue, from its
most laconic level (the prostitute and the soldier) to its articulate

pseudophflosophical heights, when translated into its basic mean-
ing, becomes as unsubstantìal as the wind or smoke or fog. […]
What Gustl is or is not in his own eyes has little significance;
What he thinks others see him to be has all the meaning in the
world. So devoid of substance is he, however, that whether he

lives or dies evokes hardly a Hutter of emotion in the reader. Gustl
no less than the characters in Reigen is, to repeat, merely a

persona » “. Nella novella Die Braut LoCicero individua un primo
elemento positivo: l’amore inteso come appagamento eroticoses—
suale si tramuta in realtà concreta, sicché dietro la ‘Persona’ si
può facilmente intravvedere l’individuo. Il motivo della ‘Persona’
« Which complements rather than substitutes for the man » è al
centro dell’analisi del LoCicero e viene sviluppato con grande acu-
tezza attraverso l’esame delle ‘Personae’ in Die Gefährtin, Die
Hirtenflò'te, Komödie der Verführung, Der Scbleier der Beatrice
e Traumnovelle con cui LoCicero, tenendo anche presente l’inter-
pretazione di Rey “, conclude anche il suo discorso critico: « What
emerges, then, [in Traumnouelle] is a positive picture wherein
men can shed their masks and act for others [...]. It is a picture
which shows that the persona, when worn well, can be an authentic

n V. LoCxcmm, A :tudy of the Persona in selected Works af Arthur
Schnitzler, in «Modem Austrian Literature. Journal of the International Arthur
Schnitzler R… Association », vol. 2 (1969), n. 4, pp. 7.29.

33 Ivi, p. 8.
“ Ivi, p. 9.
35 Pensiamo soprattutto a W. H. REY, Da: Wagni: des Gulen in Schnitzler:

«Traurrmovelle », in «The German Quarterly », vol. XXXV (1962), n. 3,
pp. 254-264.
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part of the man [...]. And it is a dynamic picture. The world of
Schnitzler is never a static paradise, and it requires constant work
and renewal to retain integrity of identity as well as authentic
love » “.

Deludente e sorprendentemente ‘elementare’ ci sembra essere il
contributo di Marie Grote, Themes and variation: in the early prose
fiction of Arthur Schnitzler [1885-1890] “‘ "“, che pur sostenendo
in apertura: « The early prose works of Arthur Schnitzler have
remained almost as neglected by Schnitzler scholars as by the general
reading public. Anyone who is familiar with any of Schnitzler‘s
works has heard of, if not read, « Sterben » or possibly « Die Toten
schweigen » and « Blumen », but his earliest stories are dismissed as
unimportant » “ ""‘, si perde poi una serie di osservazioni marginali
e vien meno così all’assunto di ‘illuminarci’ sugli esordi narrativi di
Schnitzler che forniscono invece, a nostro avviso, le indicazioni più

precise circa il futuro processo di sviluppo della prosa dell’autore
viennese.

L’interesse per Schnitzler nella DDR è testimoniato — solo
di recente — da alcune edizioni di opere in prosa e teatrali. Il
romanzo Therese ne] 1966 ”, una scelta di drammi nel 1968“ e
una di novelle nel 1969 ”. Non esistono finora monografie e saggi
sull’autore che possano fat parlare di una ‘Schnìtzler-Forschung’
nella DDR ”. I ‘Nachworte’ alle varie edizioni ci pennettono tutta-

msV. LOCICERO, A study a/ Ibe Persona in xelected works 0} Arthur
chnitzler, cit., p. 27.

“"“ MARIE GROTE, Themes and variantionx in the early prose fiction af
Arthur Schnitzler, in «Modern Austrian Literature. Journal of the International
Arthur Schnitzler Research Association », vol. 3 (1970), n. 4, pp. 22—47.

“"“ Im", p. 22. Per quanto riguarda l’importanza della prima prosa schnitz—
Ieriana ci sia consentito rinviare alla nostra Introduzione alle Novelle, cit.,
pp. XXXI-XLIX e paxxim.

37 A. SCHNI'IZLER, Therese, a cura di R. WALBDI'ER, Berlin - Weimar 1966.
88 A. SCHNITZLER, Dramen (Anatol, Liebelei, Reigen, Der grüne Kakadu,

Profenar Bernhardi, Fink und Fliederbuxcb), a cura di M. DIERSCH, Berlin -
Weimar 1968.

59 A. SCHN'LTZLER, Erzählungen (Der Fünf ist im Hause, Der Sub», Die kleine
Komödie, Blume”, Der Witwer, Die Frau des Weisen, Der Ebremag, Die Toten
schweigen, Leutnant Gustl, Der blinde Geronimo und sein Bruder, Ein Erfolg,
Dax neue Lied. Fräulein Else, Spiel im Morgengrauen), scelta di E. ZAK e
C. GXHLER, Nachwort di E. ZAK e R. WALBIN‘ER, Berlin - Weimar 19692. La prima
edizione è del 1965.

9“ Per trovare una ricerca schnitzlerians di un certo rilievo è necessario andare
al 1956, anno in cui si registra la ben meditata dissertazione di DOROTHEA Scumm-
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via di individuare una linea interpretativa e un metodo di ricerca
che tende, e giustamente, a scoprire e valorizzare la enorme ricchez—
za sociologico-realistica dell'opera di Schnitzler ma tralascia troppo \
spesso una più approfondita analisi delle strutture semantico—
linguistiche di essa. Con ciò non intendiamo certo fare un discorso
sulla coincidenza in Schnitzler di ‘forma estetica' e contenuto reali-
stico, ma solo sostenere che nei suoi drammi e ancor più nelle

sue novelle, elemento sociologico e elemento stilìstico-linguistico

si mediano scambievolmente dando luogo a una struttura unitaria
di base nella quale soltanto è possibile individuare l’articdlarsi della
complessa realtà politico-sociale della Vienna ‘fin de siècle'. E
infatti attraverso la riuscita tecnica dell’ ‘Ich-Monolog’ che Schnitz-
ler riesce a ‘rivela—re’ le debolezze e 1a meschinità individuali di un
Leumanl Gustl e a mettere allo stesso tempo a nudo i difetti e i
limiti della mentalità dell’ufficiale imperial regio all’inizio del nove-
cento. Così come è la ‘lingua' di Gustl, 1a spontaneità del suo
modo di pensare e di esprimersi che affiorando nel corso del suo
‘Denk—Sprechen’ ci riportano inequivocabìlmente alla realtà del-
l’ambiente storico culturale nel quale egli vive ed agisce. Allo stesso
modo come è la struttura monologica di Fräulein Elxe a riprodurre
il senso dell’angosciante solitudine del personaggio nell’atmosfera ì
alienante della corrotta società borghese tardo capitalistica. Non
basta quindi, secondo noi, operare una ricognizione delle compo- \

nenti sociologiche nell’opera di Schnitzler, ma è necessario attivare
a determinare il perche' e il come della loro estrinsecazione artistica.
Il che, se da una parte comporta un attento esame della società
in cui l’autore ha vissuto non può per l’altra non tener conto della
sua ‘reazione’ nei riguardi di essa né prescindere dall’analisi dei
fenomeni artistici, e quindi linguistico-stilistici, attraverso cui questa

reazione si esprime e determina fornendoci allo stesso tempo 1a
misura ed i limiti sia dell’opera d’arte in questione che della
‘presenza’ dell’autore nella sua epoca. Sicché se è giusto, come fa
Rudolf Walbiner", considerare l’amara vicenda di Therese anche

come il « “Verfall einer Familie” über mehrere Generationen » e
rapportare la misera fine della protagonista alle conseguenze della

WESLE, Poliliscbe und mziale Probleme im Werk Arthur Schnitzlerx, Jena.
91 R. WALBINER, Nacbwarl al mmanzo Tberexe, cit.. pp. 320 e 322.
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distruzione della personalità umana nella società borghese ”, è
anche secondo noi necessario porsi il problema delle lungaggini e
delle tortuosità epiche che determinano, sul piano narrativo, il

fallimento del romanzo a nostro parere una delle opere in prosa
meno riuscite dell’autore viennese. Walbiner scrive: « Im Unter»
schied zu seinen frühen Werken, in denen Schnitzler die Verfalls-

erscheinungen nur diagnostiziette, beschreibt er in dem Alters-
roman [Therese] den Krankheistverlauf bis zum bitteren Ende. Es
ist bezeichnend für des Dichters Illusionslosigkeit — wie auch für
die Grenzen seiner bürgerlich—humanistischen Haltung —‚ daß bei
ihm jede Alternative fehlt. Er sah keine » ”. Ma a una simile, e forse
anche più precisa, conclusione è possibile giungere partendo dalla
realtà del testo. In effetti è proprio questo voler descrivere
il «Krankheitsverlauf bis zum bitteren Ende » che ha, secondo

noi, appesantito la struttura tematico-stilistica dell’opera che
scade non di rado al limite del romanzo d’appendice. Ventun
anni prima Schnitzler aveva tentato con tutt’altri risultati nar-
rativi una precisa e articolata ‘Diagnose der Zeit’ (in fondo la
stessa in cui si svolgono le vicende di Therese), nel romanzo Der

Weg ins Freie, la cui, riuscita artistica contrapposta al fallimento
di Therese dimostra secondo noi chiaramente che la profonda com-
prensione di Schnitzler per i problemi del suo tempo si arrestava
appunto al limite della ‘Diagnose’ e mancava il bersaglio quando
tentava di andare oltre. La controprova di ciò può essere fornita dal
fatto che la critica borghese ha finito coll’accettare, anche se « mit
sehr geteilten Meinungen » ", il romanzo Therese ignorandone il
contenuto sociologico latente, ma non ha mai capito o voluto capire
il Weg ins Freie in cui i riferimenti alla densa problematica storico-
politica della Vienna ‘fin de siècle’ erano invece decisamente ‘sm
perti’ 95. Ci sembra quindi evidente che il nesso individuo—società
possa e debba essere esaminato anche in riferimento alle compo-
nenti artistico-strutturali delle opere dell’autore austriaco se voglia-
mo arrivare a determinare con maggiore compiutezza filologica e

92 Ivi, p. 322.
93 Ivi, p. 323.
94 Ivi, p. 317.

di A. Schnitzler, cit.
95 Cfr. il nostro saggio, Individua e società nel romanzo « Der Weg in_v Freie »
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senza approssimazione la natura storicamente concreta del ruolo
che Schnitzler ha svolto nel suo tempo.

Nel 1967 è uscita nell’Unione Sovietica la traduzione di
un’ampia scelta di novelle di Schnitzler °°. L’edizione, a larga tira-
tura, rappresenta un’importante ‘ripresa di contatto’ dei lettori
russi con l’opera dello scrittore viennese di cui non si pubblicava
più nulla da circa cinquant’anni, come apprendiamo da una breve
ma accurata recensione al volume dj Jurij Archipow 97 al quale va
il merito di aver cercato di sintetizzare il valore e il significato
della tematica schnitzleriana per il vasto pubblico sovietico ”.

La domanda che sorge legittima alla fine di queste note e
se ed in quali termini sia possibile parlare oggi di una valutazione
complessiva e filologicamente fondata della figura e dell'opera di
Arthur Schnitzler. Se si pensa alla fortuna — o meglio ‘sfortuna’ —
critica di Schnitzler e alla « cesura che tra la sua opera e noi ha
aperto mezzo secolo di letteraria suffixance, di generica approssi-
mazione critica, di moda poetica » ”, bisogna ammettere che gli
sforzi compiuti recentemente dagli studiosi per dare allo scrittore
viennese il posto che gli compete nella letteratura moderna sono
stati coronati da notevole successo. Sarebbe però un errore consi-
derare con ciò chiusa 1a ‘partita’, ché ancora molto cammino c’è da
compiere lungo la strada aperta da William H. Rey e dai moderni
‘Schnitzler-Forschet’. Manca ancora un’edizione critica delle opere
così come una biografia che ci consegni un’immagine storicamente
reale di Schnitzler, il che sarà possibile forse solo dopo il 1972,

anno in cui potranno essere resi pubblici i diari finora sotto il vincolo
delle disposizioni testamentarie, e manca soprattutto una mono-

” A… SCHNITZLER, Iena mudreza [Die Frau des Weisen] (Blumen, Ein Ab-
xcbied, Die Frau des Werken, Die Toten schweigen, Der Ebrenlag, Leutnant Gustl,
Frau Berta Garlan, Der blinde Geranima und sein Bruder, Die griecbiscbe Tän-
zerin, Da: Schicksal des Freiberm uan Leisenbagb, Dax neue Lied, Der Tod dex
]unggesellen, Da: Tagebuch der Redegonda, Der Mörder, Die Hirienfläle, Doktor
Gräxler Badearzt, Casanova: Heimfabrt, Spiel im Morgengrauen), a cura di
R. SAMARIN e T. PUTIN’ZEVOI, Moskva 1967.

97 Juni] ARCHIPOW, Recensione a: A. Scmurzmn, Jena mudreza, cit., in
«]nncstranaja literatura », nr. 2, 1968.

” Desideriamo qui ringraziare Reinhard Urbach che ci ha segnalato e corte-
semente procurato i testi russi e messo a disposizione le fotocopie dei ‘Nach—
worte’ delle edizioni della DDR.

99 A. Scr-mrrzwx, Anam], introduzione, scelta : versione di P. CHIARXNI, cit.,
p. IX.
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grafia che, tenendo conto defla narrativa e del teatro e costruita

nel pieno rispetto delle fonti filologiche, possa costituire una

moderna ‘Einfiihrung' all’opera dello scrittore. Pienamente d'accor-

do infatti col Rey che l’unico modo per arrivare a una esauriente

‘Deutung’ di Schnitzler sia la « Einzelinterpretation » “", riteniamo

tuttavia possibile _ ed è quanto da noi recentemente tentato, sia

pure limitatamente alla prosa, nella nostra introduzione alle no-

velle "" — una interpretazione globale dello scrittore che accoppian»

do in uno indagine sociologica e analisi stilisticostrutturale segua,

lungo tutto l’arco della sua produzione, il graduale processo di svi-

luppo e di compenetrazione scambievole dei molteplici elementi

psicologici, tematici e stilistici che ne caratterizzano il ‘Werdegang’

poetico.

APPENDICE

ARTHUR SCHNLTZLER - EDIZIONI E LETTERATURA CRITICA 19661970 *

1966

SCHNITZLER A., Das Wort. Tragikomödie in fünf Akten. Fragment, Aus dem

Nachlaß herausgegeben und ejnge1eitet von KURT BERGEL, Frankfurt am Main,
S. fischer Verlag, 1966.

SCHNI'nLER A., Lelzter Brief an Hofmannstbal. Nalizen zur Autobiographie, in

Fixcber Almanach Da: acbtzigste ]abr, Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag,

1966.
SCHNITZLER A., Da; weite Lami, iu Dichtung au: Öxlerreicb. Drama, in cura di

HEINZ KINDERMANN e Mmmm? Dnanucx-l, Wicn-München, Österreichischer

Bundesverlag, 1966, pp. 537-588.
Scmrlnuzn A., Liebelei… Leutnant Gusti. Die letzten Masken, introduzione e

note di ]. P. STERN, Cambridge 1966.

10° W. H. REY, Arthur Schnitzler. Die späte Prosa al: Gipfel seines Schaffen,

cit., p. 12.
101 A. Seminaren, Novelle, cit., pp. VI—ICXV (cfr. n. 1).

“' L'elenco nun tiene conto dei contributi e delle recensioni apparsi su

quotidiani. Lo stesso dicasi delle dissertazioni, le migliori delle quali sono state

del resto regolarmente pubblicate in volume. E’ il caso, ad esempio, della biblio-

grafia di Richard H. Allen in America, dei lavori di Gottfried Just, Christa

Melchinger, Rainer Noltenius nella Repubblica Federale Tedesca e di Francoise Derré

in Francia. Anche la dissertazione di Klaus Kilian, Die Komödien A. Scbnilzlem

Bochum 1969, sarà sicuramente pubblicata fra breve. Ringraziamo il prof. Heinrich

Schnitzler (Vienna) e Reinhard Urbach (Vienna) per la 10m preziosa consulenza
bibliografica.
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DAHAU DONALD G., The Friendship of Herman Bahr and Arthur Schnitzler in
«Journal of the International Arthur Schnitzler Research Association »,
vol. 5 (1966), nr. 1, pp. 4-36.
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FischerSchulausgabe, 19671.
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WILLY HARTNER, Die Goldbò'mer von Gallebus - Die Imcbriflen, die
i/eanagmpbiscben und literarischen Beziehungen, dax Entstehungs-
datum, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1969, 4°, XII + 115 p.
con 114 illustrazioni e due tavole f.t.‚ s.p.

Il dono che Willy Hauner, dal 1946 professore di storia delle
scienze naturali nella Facoltà di Scienze e dal 1931 incaricato di lingue
scandinave nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Franco—
forte sul Meno, ha fatto alla germanistica è degno di tutta la nostra
riconoscenza.

Egli si è dedicato, con zelo e competenza non comuni, all’inter-

pretazione del messaggio affidato ai due corni d’oro istoriati, trovati a
Gallehus (nei pressi di Tönder nello ]ütland meridionale, vicino al con-
fine colla Germania) nel 1639 (corno A) e nel 1734 (como B); rubati e
sùbito fusi nel 1802 nell’intento di tra: profitto dagli oltre cinque chilo»
grammi d’oro impiegati per realizzarli. L’enorme quantità di sapere che
l’Autore ha riversato sul suo studio lascia supporre che solo un uomo della
sua pazienza e dottrina poteva essere in grado di dar fondo all’interpre—
tazione, fino a ieri difettosissima, dei due cimeli o meglio di ciò che
ne resta, incisioni e descrizioni più o meno accurate. In un crescendo

di dimostrazioni e spiegazioni che mettono a frutto vastissime cono-
scenze di astronomia, astrologia, matematica, archeologia, mitologia,

germanistica (in particolare scandinavistica) il lettore giunge & consta-
tare che i due pezzi archeologici non solo non hanno più misteri ma,
unici anche in questo, portano addirittura una data, il 16 aprile 413 d.Cr.
Non è la loro data di nascita ma ad essa, secondo gli accurati calcoli
del Hammer, si riferisce indubbiamente la loro origine. Sensazionale è
anche la decifrazione dell’iscrizione del corno A, mascherata mediante una
serie di figure umane e animali corrispondenti a segni runici. Così anche



 

270 ' Recenxiani

 

la germanistica ha trovato il suo decifratore. E, come è spesso acca-
duto, questi non fa parte dei veri e propri ‘addetti ai lavori’.

L’opera consta di nove capitoli, sul contenuto dei quali diremo
qualche parola.

Nel I capitolo (di una sola pagina) vengono esposte quattro tesi.
Esse sono le seguenti: 1) anche il como A contiene un’iscrizione; 2)
grazie ai materiali che ci restano è possibile dare una spiegazione delle
figure che mostrano evidenti legami con l’astronomia e l’astrologia elle-
nistica e islamica nonché con importanti miti germanici; 3) ambedue
i corni rappresentano una mossa propiziatoria e apotropaica dopo ì

sinistri presagi costituiti da un’eclisse totale di luna del 4 novembre 412
e soprattutto da un’eclisse totale di sole nel primo pomeriggio del 16
aprile 413 d.Cr.; 4) iscrizione e figurazioni simboliche del corno A
hanno appunto carattere apotropaico.

Nel II capitolo l’Autore tratta della nota iscrizione del como B
ele blewagaxtiR bollz'jaR hama !awido « io, Legavagasti (figlio) di Holt,
ho fatto il como », essenzialmente a fini di speculazione numerica. Con
un po’ di sforzo, per In verità, vengono portati alla luce singolari
rapporti fra lettere (runiche) e numeri.

Nel III capitolo s’inizia il discorso sull’iscrizione del como A. In
effetti le prime due serie di figure quivi presentate si differenziano stili-
sticamente in modo netto dalle altre (e il Nostro non è stato il primo ad
accorgersene). Dopo averlo constatato, l'Autore passa per altro a raccon-
tare come sia nato e da che cosa sia stato nutrito il suo interesse per
i corni d’oro. Seguono due paragrafi, l’uno sulle riproduzioni dei due
pezzi, l’altro sulle critiche all’opera degli incisori da parte di studiosi
contemporanei che potevano ancora confrontare gli originali con le
loro immagini. Il titolo del capitolo « L’iscrizione del corno ‘Senza rune’
(como A) » non è quindi del tutto appropriato.

Il capitolo IV è uno dei più appassionanti. Dopo aver spostato due
serpentelli, che nelle illustrazioni si trovano alle prime due linee del como
A, alla fine delle medesime, seguendo le indicazioni di ]örgen Sorterup
che risalgono al 1717, l’Autore mette mano all’identificazione dei segni
runicì corrispondenti alle figure. Come è spesso accaduto in simili circo—
stanze, la scoperta è stata sorretta da una convinzione, dogmatica ma per
fortuna giusta, confessare dal Hartner in una nota a p. 11: che il testo crit-
tografico celasse, in una posizione da precisare, la parola bom- « corno ».
Nessuno dei disegni somiglia eccessivamente ai segni runìci che rappre-
senta sotto mentite spoglie (per la forma e il numero dei caratteri
l’Autore fa riferimento all’iscrizione [futbarle] della lastra di Kylver,

ritrovata in Gotlandia e datata attorno alla I metà del V secolo, con una  
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serie di 24 caratteri). In parecchi casi il nesso è tuttavia individuabile
con buona verosimiglianza. In due o tre però, bisogna fare qual—
che sforzo per accettare l’equivalenza suggerita. Altre stranezze: lo
stesso ‘adorante seduto’ rivolto a destra equivale a p (b), rivolto a
sinistra equivale a b ; mentre coppie di serpenti di diverso orientamento
e forma equivalgono sempre allo stesso segno, rispettivamente x e o.
Dobbiamo supporre che l’artefice (o i committenti) avessero i loro
buoni motivi per mascherare il testo e confondere le idee di ogni pos-
sibile interprete sacrilego.

Il risultato degli sforzi ermeneutìci del Hartner è la frase Iulm
born; en: be'lpa bjobo. Così come sulla lastra di Kylver, anche in questa
iscrizione verrebbero usati (per altro, come abbiamo visto, contraffatti)
i segni per p (che vale anche per b) ed é, che sono piuttosto ìnconsueti.

Nel capitolo V Harmer giustifica linguisticamente il testo resti-
tuito, giungendo alla traduzione ( p. 17): « filtro magico di questo corno
possa [io] aiutare la tribù».

Il genitivo bom; em è abbastanza inatteso: ci aspetteremmo un
genitivo boma: e l’uso del pronome m' (p. 15). L’Autore spiega l'una
cosa come suggerita dalla simbologia numerica e l’altra come conces-
sione allo stile solenne. Il risultato, per altro, è un genitivo di aspetto
moderno, identico al genitivo articolato del norreno (es. barm-ens).
Anche bjobo ha bisogno di giustificazione; apparterrebbe come dativo
singolare al tema norreno bjän, bizin, bju' « coniugi », « famiglia ». Ma
come si arrivi a biobo non è facile capire: ampliamento? per evitare
lo iato? Inoltre un dativo femminile singolare in -0‚ per un sostantivo
che in norreno è neutro, risulta faticoso da digerire. Anche questa

volta bisognerà appellarsi alla tirannia dei numeri magici per trarsi
d’impaccio. Concludono il capitolo alcune considerazioni accessorie sul
gruppo magico !, u, n che compare nella parola luba; su due simboli
marginali aggiunti sempre per rispettare determinate armonie nume-
riche: una palla e una clava; sui princìpi che guidano la scelta dei
simboli.

Il capitolo VI è dedicato alla ricerca dei rapporti fra le iscrizioni
dei corni e il mondo dei numeri magici. Si resta un po’ increduli di
fronte alla complessità dei calcoli; pure, come osserva il Hartner (p. 25),

è categoricamente escluso che in una molteplicità di esempi si ricavino
per mero caso cifre che sono sempre divisibili per 8 o addirittura per 24.

Col capitolo VII s’inizia la spiegazione iconografica che costituisce
il grosso del volume, con dovizia di illustrazioni (pp. 29-105), e che
inserisce il mondo germanico, di cui i corni sono il prodotto, in una
vasta cornice culturale dominata dall’interesse per l’astronomia e l’astro-    
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logia, le cui nozioni e credenze si perdono nella notte dei tempi. Pezzo
per pezzo le figurazioni dei corni vengono sottoposte a vaglio, identifi-
cate nel loro valore, accostate ad altre simili in aree spesso molto
lontane e tuttavia, come il più delle volte l’Autore riesce a dimostrare,

comunicanti. Talora Hartner corregge o integra difetti o lacune nelle
immagini superstiti.

Nel capitolo VIII (pp. 79-99) egli giunge a proporre la data da
cui verosimilmente dipende la nascita dei due corni. Appurato che
l’iconografia fa sicuramente riferimento ad un’eclisse di sole; consul—

tato il monumentale Canon der Fimtemixse di Th. Ritter von Oppolzer
(Vienna 1887), per il periodo compreso fra la nascita di Cristo e il
1700; e tenuto conto del fatto che il fenomeno deve interessare lo
]ütland meridionale, 1a data di gran lunga più convincente risulta essere
il 16 aprile 413. Anche l’eclisse di luna del 4 novembre 412 sembra
aver avuto il suo peso.

Conclude il lavoro il cap. IX, che tratta della ‘scacchiera’ (raffL

gurata sul como A in mezzo a due giocatori) e del gioco sacro.

Oltre alla traduzione tedesca dei passi eddici (pp. 106—108 ), ripor-
tati nel testo in veste originale, lo studio contiene un riassunto in
inglese delle argomentazioni principali (pp. 1094110). Come il Harmer
giustamente rileva, attraverso l’esame accurato di queste reliquie si
giunge alla conclusione che la preparazione culturale dei Germani, in
un’epoca così arcaica e in un’area così periferica rispetto ai grandi
centri del sapere, era tutt'altro che da sottovalutare.

Il recensore deve confessare che in più punti le sue nozioni di
matematica e di astronomia sono risultate insufficienti. Tuttavia l’ammi—
razione e l’attenzione non è mai venuta meno durante la lettura, che è
stata avvincente.

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

H. MAGERoY, Narxk-ixlands/ee problem, Gjovik, Universitetsforlaget,
Mariendals Boktrykkeri A/S, 1965, 8°, 114 p., s.p. (Forenigene
Nordens Historiske Publikasjoner, IV - Omstridde spotsmäl i Nor—
dens historic, III).

Il titolo di questa breve, ma utilissima opera rivela subito l'impo-
stazione generale. I problemi presentati sono nati come conseguenze,
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storiche e culturali, del fatto che la nazione islandese è, in un certo

senso, figlia di quella norvegese: la cospicua migrazione di coloni

dalla Norvegia all’Islanda, nell’ultimo quarto del secolo IX, ha posto

le fondamenta di una nuova comunità sociale, ma non ha potuto ——

evidentemente _ interrompere i contatti e gli scambi economici e

culturali con la madrepatria. Il Magerey, che è norvegese, ha il grande

merito di non lasciarsi fuorviare -— come altri degni studiosi: il Seip,

il Koht — da sentimenti nazionalistici. Non vede in ogni fenomeno

il presunto prevalere dell’elemento norvegese, ma sa sceverare, con

la dovuta perspicuità e il necessario equilibrio, le molte questioni.

Dì qui l'unità complessiva dello scritto, che tocca temi vari, non sem-

pre convenientemente illustrati in precedenza: archeologici (pp. 18-22),

giuridici e sociali (pp. 23-41), linguistici (pp. 41—54), antropologici

(pp. 59-69), storici (pp. 70-77), e letterari (pp. 79-106). La tendenza

generale del Magemy è accettabile: non si mira a sconfessare, per

preconcetto, le testimonianze delle fonti islandesi, ma le si pone a con-

fronto, si cerca di sceverame la verità nascosta. Ne viene fuori, sostan-

zialmente, una cauta accettazione di quello che la tradizione norrena

ci ha tramandato, fatte salve le ovvie eccezioni, imposte dall’evidenza

dei fatti o dall’avveduta critica storica.

Di alcuni spunti singoli è opportuno fare menzione specifica. Si
accenna (p. 20) alla progressiva abolizione dell’usanza della crema-

zione; il Magemy, giustamente, più che al diffondersi del precetto
negativo cristiano, fa riferimento a una situazione concreta: era neces-

sario risparmiate il legname, che _ dato il disboscamento sistematico —

scarseggiava in Islanda. Ma allora sarebbe stato opportuno ricordare
che il rito della cremazione, testimoniato dall’Edda (il rogo di Sigurdr
e dì Brynhildr), è un chiaro elemento di tradizione pagana, che aveva
le sue radici nella patria norvegese.

Fa piacere trovare nettamente delineata la distinzione fra con»
quiste vichinghe e diaspora di coloni norvegesi in Islanda (p. 23):

purtroppo, è abitudine di molti storici accomunare questi due feno-

meni che hanno, invece, cause e sviluppi antitetici.

La questione inerente all’inesistenza, in Islanda, dell’istituto giu—

ridico che in Norvegia era detto éä’al è esposta (pp. 26-28) molto cor—

rettamente. Siccome i primi possessi terrieri in Islanda erano spesso

poco produttivi, era necessario lasciare la più ampia libertà di permuta

e di alienazione, al di fuori del rigido schema in cui s’era inquadrato,

in Norvegia, l’arcaico istituto dell’édal. D‘altra parte, è esatto dire

—— come fa il Mageray (p. 28) — che, se in Islanda I'öäal non ebbe

possibilità (l’affermarsi nel sistema giuridico, sarebbe scorrettissimo avva-
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lersi di questo « argumentum ex silemio » per negare l’origine norve-
gese ai coloni.

L’evoluzione dell’assemblea nazionale islandese (allpingi) è ben
delineata a p. 35: da accolta di tutti gli uomini liberi in età adulta,
che si riunivano a Pingvellir una volta all’anno, tende a divenire organo

rappresentativo, che accoglie in sé solo dei delegati, scelti per prestigio
e cognizioni giuridiche. Ecco un bel tema di ricerca, che potrebbe illu-
minare concretamente — se è vero che la società islandese compì
progressivamente un’evoluzione storica che comportava fasi arcaicis—
sime — l’origine di certi istituti di natura costituzionale… A p. 44 si

confuta opportunamente una tesi che ogni tanto ricorre fra gli stu-
diosi: cioè che la società islandese si sia costituita con un cospicuo
apporto dell’elemento irlandese e non solo antropologico e culturale,
ma anche linguistico. Il Magemy riafferma che gl’ìmprestiti dall’irlan—
dese all’islandese sono, in tutto, una quindicina; piuttosto, egli dà risalto

conveniente agli influssi che vanno riconosciuti all’area linguistica anglo
sassone. Inoltre (p. 46), i nomi irlandesi che designano alcuni coloni non
sempre ne indicano un’origine celtica: è noto che i nomi propri possono
diffondersi con grande rapidità da una regione all’altra per effetto d’imita-
zione, o per impulsi di natura religiosa. La distinzione netta fra la
vita culturale in Islanda e in Norvegia dopo il secolo X è indicata
felicemente :: p. 59: la prima era essenzialmente popolare, tradizionale;
la seconda si era lasciata largamente influenzate da concezioni ed esi-
genze cristiane e clericali.

Il grosso problema sulle cause della migrazione in Islanda trova
spazio adeguato per la discussione (pp. 70-77). Il Mageroy non si rivela
molto propenso a identificare nell’azione unificatrice di Haraldr Hérfagr
il movente essenziale: parrebbe quasi accettare l‘idea di chi scorge nella
migrazione in Islanda una sorta di continuazione di precedenti diaspore,
aventi per meta Irlanda, Orcadi, isole Fär e Shetland. A mio giudizio.
questa opinione non può essere accolta: 1) perché le diaspore teste’
menzionate ebbero il carattere di conquista territoriale che compor-
tava un’espansione oltremare della nazione norvegese; 2) perché i coloni
che sbarcarono in Islanda vollero deliberatamente ricostruire una so-
cietà che si doveva contrapporre a quella organizzata da Haraldr Hérfagr:
per questo gli esuli in Islanda si sentirono in una nuova patria e reci—
sero ogni legame politico con la Norvegia.

Le questioni di natura letteraria sono considerate dall’autore ——
come già in suoi precedenti lavori — con il giusto discernimento, che
vale a tenerlo lontano da ogni estremismo a favore di qualche teoria
prevalente (soprattutto la ‘Freiprosatheorie’ e la ‘Buchprosatheorie’)‚
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È sintomatico il fatto che il nome di W. Baetke non sia menzionato
neppure nella bibliografia (molto accurata e ben selezionata). Del che
non possiamo che rallegrarci.

MARCO SCOVAZZI

]ÜRG SCHUBIGER, Franz Kafka. Die Verwandlung. Eine Inlerprelation,
Zürich und Freiburg i. Br., Atlantis Verlag, 1969, 8°, 110 p.,
S.Fr., 15.—. (Zürcher Beiträge zur deutschen Literatur- und Geistes-

geschichte, 34).

In un capitolato che porta il vezzoso sottotitolo Wege der Inter—
pretation und Weisungen an micb :elbx! (p. 19 s.) l’A. espone il suo
intento di seguire un procedimento rigorosamente filologico nella inter-
pretazione del più noto dei racconti di Kafka. Egli rinuncia infatti a
inserire la Verwandlung in una interpretazione globale precostituita
dell’opera kafkiana, basando la sua ricerca solamente sull’analisi
interna; di conseguenza fa un uso molto cauto di passi paralleli, scelti
generalmente con cura a suffragate un risultato già scaturito dall’esame
del testo.

La premessa, che cerca di inquadrare il racconto (scritto in poche
settimane nel novembredìcembre 1912) nella problematica del suo
autore, contiene alcuni accenni a vicende biografiche utili alla com—

prensione come per es. il ‘problema dello scapolo’ reso acuto dal recente
interesse per Felice Bauer (le prime lettere alla fidanzata berlinese sono
del settembre 1912): qui Schubiger coglie bene il significato di quella
« Reinheit » che Kafka vedeva minacciata dal matrimonio, un bisogno
di tenersi lontano, più che dalla donna, da ogni contatto umano che
potesse distorglierlo da quella che egli intuiva essere la sua entelechia,
lo scrivere. Proprio in quei mesi del 1912 cominciano & delinearsi
le due impossibilità (« Unmöglichkeiten ») fra le quali Kafka si doveva
dibattere per tutta la vita: costituire una famiglia oppure sostenere da
solo l’assalto della propria esistenza.

In un secondo momento l’A. rileva alcune caratteristiche tipiche
della narrativa kafkiana: la limitazione alla prospettiva del protagonista
(cfr. le pagine decisive di Fr. Beißner, Der Erzähler Franz Kafka,
Stuttgart 1952) e, di conseguenza, —— dato che l’autore non si permette
introspezioni psicologiche nel suo personaggio — la irrilevanza del
nesso causale tra passato (o futuro) e presente, Passando all’interpre-
tazione del racconto stesso Schubiger prende le mosse dalla triparti-    
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zione già proposta da H. Pulitzer (Kafka der Künstler, Frankfurt a.M.
1965 ): il rapporto del protagonista con la professione, con la famiglia
e con se stesso. Un confronto della frase iniziale di Verwandlung con
quella di Amerika mette in luce una evidente invariante nella tecnica
narrativa di Kafka Che di colpo introduce una nuova situazione, un
cambiamento radicale rispetto a uno stato precedente a cui appena si
accenna in qualche frase secondaria. A proposito di questa situazione di
partenza eccezionale Schubiger fa seguire una serie di considerazioni
molto stimolanti ricavate dal confronto con altre opere, come certe
analogie con la condizione del protagonista del Processo il cui mondo,

come quello di Gregor Samsa, cambia d’un tratto una mattina (p. 28);
utile è anche l’accostamento a un frammento del Processo dove è
detto che « il risveglio è il momento più rischioso del giorno » (p. 29).
Giusta ci sembra anche l‘interpretazione complessiva che vede la
Verwandlung come il precipitare del protagonista dalla menzogna in
una verità con la quale lo obbliga a misurarsi il mondo esterno, non

già il proprio io. Meno convincenti invece alcune considerazioni che l’A.

ricava dall’esame linguistico: il legame allusivo fra Gregor e il prota-
gonista del Gregoriux di Heumann von Aue è tutt’altro che evidente
(p. 28); la ‘nullìtà’ dello scarafaggio che egli crede di poter ricavare
dalla frequenza del prefisso un‘ nella prima frase (« umuhìge Träume »,
« ungeheueres Ungeziefer », p. 28), dove almeno in unrubig e Ungezz'efer
il valore funzionale della sillaba mr, logorato nell’uso, avrà difficil-

mente trovato un’eco nella coscienza linguistica del lettore, mentre
ungeheuer è da collocarsi piuttosto nella sfera associativa dell’enorme
o abnorme. La ‘passività’ di Gregor risulterebbe invece da quel ‘tro-
varsi tmsformato’ (« fand sich [...] verwandelt », p. 28), ma Kafka —

non va dimenticato — ha voluto rappresentare una situazione, non un
processo volontario: al risveglio la metamorfosi di Gregor Samsa è
già compiuta, a lui non resta ormai che il processo doloroso del pren-

derne coscienza. L’alternativa sottintesa di questa interpretazione sarebbe
una metamorfosi voluta, quali si riscontrano soltanto per alcune figure
della mitologia. L’A. coglie invece molto bene il rapporto fra il prota-
gonista e gli altri personaggi: la brutalità che si tradisce nell’ansia del
padre (p. 36), la compattezza della famiglia nel respingere Gregor nella
sua forma esasperata d’individualità come insetto (p. 37), l’esagerata

attenzione della sorella per i desideri del trasformato, che finisce per
ferime i sentimenti umani e fraterni (p. 41), i ‘gesti’ della madre (essa
cade nelle braccia del padre, tossisce, si addormenta) sostitutivi del
linguaggio (p. 43). Anche il confronto con altri scritti di Kafka ripor-
tati da Schubiger sono illuminanti per diversi aspetti del racconto, così
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la costante della vergogna come stato esistenziale, ricavata dall’accosta-
mento con gli ultimi pensieri di Josef K. ne] Proceno (p. 41); le
analogie nella caratterizzazione della madre di Gregor con la madre di
Kafka, buona ma debole, come risulta soprattutto dal Brief an den
Valer (p. 43); il crescente e minaccioso vigore del padre, spiegabile,
come in Da: Urteil, con 1a mutata prospettiva dei figli (p. 45 s.). Giusta-
mente l’autore sottolinea l’atteggiamento comune a Gregor Samsa e
al Kafka del Brief an der Vater nella ‘tattica’ di accusare i familiari
prendendone apparentemente le difese (p. 60). Anche certi aspetti meno
evidenti del celebre racconto sono stati rilevati con grande finezza: che
p.es. Kafka si senta in qualche modo affascinato dal sudiciume che
cresce intorno a Gregor, una situazione che — aggiungeremmo — si

riscontra anche in talune scene erotiche come nel Castello, quando K.
e Frieda si amano sul pavimento della locanda fra le pozzanghere di
birra (stranamente Schubiger chiama i protagonisti della scena — ricor-
data per un altro aspetto, quello della mancanza d‘intimità — Marie
e Josef K., 13. 78). Così anche un altro tratto caratteristico per Kafka
e i suoi personaggi, l’ascoltare il linguaggio del corpo, sempre presente

alla coscienza, mai dimenticato nell’azione, elemento che diventa pro-

blema e oggetto di osservazione (pp. 57 e 62). Questo corpo è di impe-
dimento a Gregor soprattutto quando egli si accinge a compiere gesti
abituali, e la fallita ripetizione del gesto consueto fa capire chiara-
mente quanto sia eccezionale la situazione (p. 63). Nell’àmbito delle
azioni ricorrenti Schubiger nota come dal contatto con il mondo piccolo
borghese dei familiari lo scarafaggio si ritiri ogni volta ferito (p. 68).

Un difetto Che invece non possiamo fare a meno di rilevare in
questa analisi così attenta e acuta è la tendenza a caricare di significato
simbolico una serie di particolari: la corazza dell’insetto sarebbe lo
scudo che esso oppone al mondo (p. 31), il bastone e il giornale del

‘Prokurist‘ rappresenterebbeto le insegne della vita pubblica con cui

il padre respinge Gregor (p. 37), 1a figura stessa dell’insetto realiz-
zerebbe quello che di strisciante, basso e nascosto racchiude in sé la

famiglia (p. 37). Anche la corrispondenza che l’A. vede fra l’aridità del
corpo delle scarafaggio nelle sue ultime settimane di vita e la desola-
zione che esso scorge fuori della finestra (p. 62) non ci sembra evidente,
poiché le ambientazioni di Kafka, tranne i fantastici paesaggi delle

primissime opere e lo sfondo crepuscolare e gelato del Castello, man-
cano, () almeno difettano, di elementi paesistici: Kafka è il pittore

degli ambienti chiusi, delle periferie squallide e a questa sua tecnica
non fa eccezione la Verwandlung. Che poi la corporeità del protago-
nista sia « die objektive Form seiner Beziehungsarmut » (p. 67) ci pare
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una limitazione troppo precisa della metafora: il suo corpo rappresen-
terà piuttosto quella individualità che s’infrange al contatto con il
mondo professionale, familiare e con se stesso. Un fattore di cui l’A.
non sembra tener conto nella sua interpretazione è una certa autonomia

della metafora kafkiana derivante dalla stessa sua concretezza; una

volta compiuta la scelta questa diventa impegnativa. Così 1a tendenza
dell’insetto a nascondersi (p. 40 s.), l’atteggiamento "unbronciato’ (p. 47)
sono conseguenze quasi fatali della scelta della metafora ‘scarafaggio’,
e la morte ‘animale’ e non umana di Gregor (p. 52) deve concludere
in qualche modo la storia di questo processo irreversibile di metamorfosi
e non stridere sul piano artistico con quelle limitazioni imposte dal—
l'immagine concreta. Sul piano rappresentativo sono dunque rispettate
le leggi immanenti alla metafora e su piano interpretativo non è detto
che Kafka, come afferma l'A., « veda » l’animale dal di fuori, da una
certa distanza. A questo proposito sono eloquenti i suggerimenti dati

da Kafka all’editore Wolff per l’illustrazione della copertina; non volle
assolutamente che fosse raffigurato lo scarafaggio e propose invece

una scena in cui apparisse 1a famiglia davanti a una porta spalancata
completamente buia, intendendo impedire evidentemente che nel lettore
sorgesse l’idea di una Gralexke e proponendo invece un chiaro risalto
dei poli compositivi, la tana scura e il nucleo familiare. Una situazione
che forse sarebbe stato opportuno accostare al più tarde Ein alte; Blatt
(1916), dove con l’accenno al linguaggio dei nomadi distruttori (con

cui il narratore si trova in conflitto), che è come il grido delle comac-
chie, Kafka probabilmente allude alla sua famiglia (‘kavka’ in cèco
significa ‘comacchia’) e conclude la rappresentazione di questi rapporti
di incomprensione ostile con le parole « Ein Mißverständnis ist es; und
daran gehen wir zugrunde », come sull’equivoco è basato il rapporto
familiare di Gregor Samsa prima e dopo la trasformazione.

L’ultima parte del libro di Schubiger è dedicato all'analisi delle
particolarità stilistiche del racconto. Sono rilevati singoli aspetti carat-
teristici per la prosa di Kafka: ripetizione, anticipazione (p. 82 s.),
anticipazione dell’avverbio sulla frase (p. 87), frequenza delle congiun-
zioni avversative di significato restrittivo (p. 89), funzione minimizza-

trice dei numerosi elementi limitativi della frase ( p. 90), relativa quan-

tità di verbi e avverbi moduli e uso relativizzante e condizionante del
congiuntivo (p. 94). Molto giuste le osservazioni sulla comparativa
irreale che può essere basata anche su un presupposto reale piuttosto
che irreale (“Ach!” rief er gleich beim Eintritt in einem Tone, als
sei er gleichzeitig wütend und froh », p. 98). Le considerazione stili-
stiche di Schubiger sono indiscutibili, ma applicabili, diremmo, a tutta
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l’opera di Kafka, poco convincenti quindi se portate per stabilire un
rapporto fra un fenomeno sintattico e la configurazione metaforica del
personaggio; perché la ripetizione debba rispondere simbolicamente ai
ripetuti tentativi dell’animale di staccarsi dalla sua esistenza di scara—
faggio (forse si potrebbe formulare meglio: di giungere a un modus
vivendi col mondo circostante) non è chiaro (p. 82). E neppure su che
base l’A. veda una corrispondenza fra lo stile e i movimenti di Gregor
(p. 93). Ma a parte questa tendenza a esaurire le valenze simboliche
nella struttura del racconto e nella sua lingua il libro di Schubiger
resta uno studio d’alto livello, ricco di contributi originali nella esegesi
di singoli aspetti e intelligentemente prudente nella soluzione della
metafora.

BIANCA MARIA BORNMANN

KARL MENGES, Kristixcbe Studien zur Wertpbilosapbie Hermann
BmL‘bJ, Tübingen, Niemeyer Verlag, 1970, 8°, 181 p., DM 34.—.

Molta letteratura su H. Brach, il quale ormai da alcuni anni sti-
mola in varie direzioni di ricerca la germanistica soprattutto tedesca,
aveva già abbondantemente sottolineato l’importanza della costruzione
di pensiero che sostanzia la narrativa dello scrittore austriaco. Anzi, nel
1962, E. Kahler pubblicava uno smilzo libretto dedicato esclusivamente
alla sua filosofia, ripresa poi da L. Kreutzer, che per primo metteva
in luce i rapporti tra la teoria della conoscenza brochiana e la sua pos-
sibile applicazione a livello di creazione romanzesca. Seguiva il Durzak,
che ne sottolineava alcuni elementi, riproposti però in un quadro assai
più vivo e dinamico in virtù della storicizzazione dei problemi trattati.

Pareva quindi chiaro che un’analisi della narrativa di Broch non
poteva fare a meno di quelle premesse teoriche, di cui i suoi stessi
romanzi —— caso esemplare I :onnambuli — includevano programa-
ticamente alcune parti. E come, per altro verso, spettasse al narratore
Brach un posto particolare nel museo del romanzo austriaco: quello
d’un testimone ibrido e un po' fumoso della ormai paradigmatica de-
cadenza dell’impero di Cacania. Perché, in sostanza, questo «poeta
contro voglia », per riferire ancora una volta l’ormai consuma (anche
se ‘classica’) formula di H. Arendt, assumeva sempre meno l’aspetto
d’un poeta e sempre più quello d’un teorico; o forse, né l’uno ne'  
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l’altro, denunciando da un lato una buona dose di retorica e di tron-
fio misticismo, e dall’altro la completa mancanza di una rigorosa strub
tura di pensiero.

Proprio su quest’ultimo punto si sofferma ora abbondantemente,
tradendo spesso momenti di pedanteria e di pesantezza, il libro del
Menges, scritto non tanto per i germanisti, ma certo anche per loro di
estrema utilità. Apparentemente lo si direbbe una specie di mappa per
orientarsi nella selva intricata, perché spesso così mistificante, della
filosofia, della logica, della teoria della conoscenza e della storia di

Brock. Ma rovistando, con una buona dose di pazienza, tra le sue pa-
gine, ci si accorge ben presto che il Menges sfida a battaglia in campo
aperto sia Broch che un po’ tutta la critica apologetica precedente.
L’intento polemico non si trasforma però in pamphlet, ma tenta piut-
tosto — sulla scorta di fin troppo abbondanti citazioni — di deci—
frare i geroglifici logico-filosofici di Bruch, per dimostrare, a ragion
veduta, che la teoria gnoseologìca si svilisce e impoverisce in forti con-
traddizioni interne, mentre quella psicologico—polîtica incensa il sistema
contro cui vorrebbe combattere.

II Menges divide il suo libro in due parti: la prima incentrata
sull’analisi della Erkennmixtbeorie (sviluppata oltre in Werl- u. Ge—
scbicbxlbeorie), la seconda sui più tardi studi di Maxxenpxycbologie e
sulle sue conseguenze politiche. All’interno di quest’ampia divisione,
che trova la sua ragion d’essere nella continuità (monotonia, quasi)

del discorso brochiano, ogni parte si articola in vari capitoletti, che
offrono — seguendo pari passo lo sviluppo del pensiero btochiano _
il quadro d’una dinamica che si morde, per così dire, la coda, rav-
voltolata in continue tautologie & contraddizioni.

Anche se, per il metodo seguito, il Menges non si lascia facilmente
sedurre da formule già prestabilite o consolidate dalla storiografia bro-
chiana & lavora direttamente sulle fonti, costruendo mosaici di cita-
zioni che gli servono più Che altro come pretesto per una puntuale e
ininterrotta polemica, questa prima parte non offre risultati strabi-
lianti e ripete, se si vuole, su un terreno più vasto e con uno sguardo
più preciso magari ai Gesammelte Werke, quello che già altri, con
intenti più precisamente storicoletterari, avevano affermato.

Broch vi riappare come il metafisico deluso, il paladino esoterico
sperduto nella landa del positivismo, che cerca affannosamente il sol
dell’avvenire, il motore primo, la verità programmata su quegli assio-
mi, che si sono frantumati col Rinascimento, distruggendo ogni va-
lore assoluto e paradigmatico. Qui il Menges abbozza uno schematico
inquadramento storico, accostando al viennese Lukäcs, Bloch, Hofmanns-
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Lhal, Benn e financo Krakauer, per cogliere in un contesto più ampio,
a suo parere, quella « misteriosa malattia dell‘epoca » (Musil) Che rende
il mondo estraneo e sottrae all’uomo il suo ruolo dirigente. L’accenno
non è di per sé fuori luogo: se mai, può essere discutibile la scelta di
certi autori e soprattutto la fretta che assale il Menges non troppo
sensibile, almeno in questo contesto, a un'analisi in grado di proiet»

tare Broch nella realtà storico-letteraria e politica del tempo. Che è
poi, a nostro avviso, il punctum dolens, per anticipare qualche termine
del discorso, di tutto il libro (se si esclude forse l’ultimissima parte).

Nel voler seguire l’intricato ‘filo d’Arianna’ che Broch porge ai
coraggiosi esploratori del suo labirinto logico-formale, teoretico e gn0«
seologico, si rimane prigionieri del proprio oggetto di ricerca: i risul-
tati sono una critica ‘dall’intemo’, che spesso è obbligata ad arrestarsi
di fronte a certe formulazioni esoteriche e strabilianti (nel senso del

fantastico, non del notevole), senza per altro riuscire a indagare la
ragion storica e i condizionamenti sociali di tali teorizzazioni. Rimane

cioè costantemente aperto, a livello di metodo di ricerca, il problema

di un maggior orientamento verso i legami tra la teoria gnoseologica di
Broch (bizzarra fin che si vuole) e le problematiche che il suo tempo
ha prodotto, influenzandolo positivamente o negativamente. La storiciz-
zazione, in sostanza, di una tale ricerca non può più arrestarsi, dopo i
risultati già ottenuti dal Kreutzer e dal Durzak (per citare le pubbli-
cazioni più significative), ai luoghi Comuni della filosofia idealista,
che Broch stesso definisce nelle sue lettere come punti di partenza.
Non basta un esame dei rapporti tra l’idealismo oggettivo hegeliana o
il pessimismo della volontà autonegantesi di marca schopenhaueriana,
per abbracciare, anche se a livello di differenze & discontinuità, le
matrici teoriche dell’austriaco. Come non è più sufficiente, d’altro canto,

ripetere fino alla noia le frasi di Lord Chandos per inquadrare la crisi

europea.
Ma »— a parte siffatta considerazioni —- il Menges si rivela un

artigiano perfetto nel lavoro d’imarsio che opera sulle pagine bro-
chiane, per dedurne alcuni princìpi che sottolineano, come s’è già detto,
le contraddizioni interne alla sua stessa teoria.

Brach vuole tentare la fondazione di una nuova « base norma-
tiva del valore », eliminando così ogni relativismo ìnstauratosi dopo la
distruzione della gerarchia religiosa medievale. Sicché, sulla scia di un
Hegel mal assimilato, si pone il problema della << ricostruzione dell’As-
soluto ». Dietro le quinte di questo programma non scopriamo il ten-
tativo di superare la Entzweiung di hegeliana memoria attraverso l’at-
tività unificatrice della ‘ragione’, ma piuttosto la semplicistica postula-  
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zione a priori di assiomi orientati nella prospettiva di una trascendenza
religiosa (« La filosofia è possibile solo nell’àmbito di una teolo—
gia [...] » afferma Broch). L’attacco del Menges, stavolta ben giustifi-
cato, giunge a proposito e mostra l’aporia di tale posizione, che nel ten—
tativo di riattivare il Logos, l'Unità, non fondati però nell’autonomia
delle cose stesse, della realtà, ripropone la dualità di una forma d’esi-
stenza della « coscienza infelice » che « esperimenta la sua verità sem—
pre solo come un al di là, senza raggiungere un’identità con se stessa ».
Al vertice del sistema sventola dunque un Assoluto, in cui il singolo
non può che alienarsi continuamente; e tutto ciò per ricostruire l’unità

perduta. Di tali paradossi, stando alle citazioni del Menges, pullula
tutta la teoria di Broch, che usufruendo apparentemente di una termi-
nologia anche storicìzzabile, opera più che altro violenza alla storia
della filosofia per imporre un sistema del tutto personale.

Dopo un’analisi dei concetti di « stile » e di « verità », di per sé
stilgebundm, e rispondente quindi a una struttura empirica, non gene—
ralizzabile (almeno in rapporto al suo contenuto), anche la « costru-
zione dell’Assoluto » si rivela come una nuova scissione, in cui « un
particolare come il vero trascende una molteplicità di particolare come
il supposto non—vero >>. In altri termini: il particolare, l’empiria ato-
mizzata, funge da generale, e solo in questo autoinganno supera se
stesso come particolare. Questo particolare-generale, questo principio
di valore, sarà espresso in termini socio-politici dalla figura del
« Führer » (si eviti qui, per quanto possibile, di pensare al terzo
Reich), che come singolo personifica « il senso dell’essere ».

Non occorrono commenti: ci si trova di fronte a una somma di
ideologismi, che pur nella fumosità quasi impenetrabile del discorso
vogliono proporre solo la ricostruzione di un sistema che ottenga l’im-
primatur dell’« oggettività », della validità assoluta. Per questo il Men—
ges, continuando il suo cammino ( non meno pesante dello stesso Brach,
per quella insistenza di botta e risposta di cui è affastellato tutto il suo
testo), propone a questo punto l’analisi della logica brochiana imper-
niata sul concetto di verità quale « intuizione » empirico-irrazionale che
forma il presupposto teoretico della categoria del « valore », che il
Menges avrebbe forse fatto bene a rivedere nel contesto della scuola
neo-kantiana di Baden-Baden e nella impostazione \veberiana. Anche
l’antologia del valore si dimostra una grande messinscena coronata da
gratuite tautologie. La sua base gnoseologica si muove tra affermazioni
quali: « l'io psicologico è il portatore vero e proprio del nocciolo del-
l’io gnoseologico ». Con il risultato che la teoria gnoseologica bro-
chiana si abbarbica così a presupposti soggettivi, psicologici e quindi
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interscambiabili, non dotati appunto di quella garanzia assoluta che il
maestro voleva assicurarle.

E così di séguito, nella ricostruzione d’un programma enigmatico
e imperscrutabile, come l’Assoluto che vorrebbe postulare. La teoria
della conoscenza significa teoria del valore; essa « è un fenomeno pra-
tico ». E il valore sarà il risultato di un soggettivo appropriamemo di
àmbiti (0 campi) di «Außenwelt »: il tutto con un ampliamento
dell’io che, nella sua corsa al valore (vista più avanti anche come

Triebinlention) mira a negare l’oggettiva, il mondo reale per un’assi-
milazione propriamente soggettiva. L’idealismo di Broch confina dun-
que più con Fichte che con Hegel, volendo conservargli una qualche
parentela storica.

L'empìria sarà per Brach il mondo malvagio, dove più non s'ac-
cende quella « fiammella » d’Assoluto di cui parla nel Nachwort degli
Incolpevoli. La dialettica soggetto-oggetto (che in altra veste è pro-
posta come sistema «chiuso » e « aperto >>) è paralizzata dal potere
fagocitante dell’io, e il mondo storico non può valere che come dimen-
sione da superare. Il risvolto misticwmetafisico di tali accenni si con-
solida in strane forme narrative, il cui arco espressivo corre tra rea—

lismo alla Fontane (si pensi alla prima parte dei Sonnambuli) e di-
'zione innodica, camo biblico.

Meno interessante, come già detto, la parte che il Menges dedica
all’analisi del processo storico della distruzione dei valori, anche se
qui ancora una volta puntualizza concetti già definiti () chiariti da altri
(funzione del Medioevo, ad esempio), nella prospettiva delle contrad-
dizioni interne al sistema brochiano, che si serve di una terminologia

storica per definire intuizioni personali, casalinghe (del Medioevo si
accoglie così la sua accezione sovratemporale, il suo valore paradigma-
tico, da un punto di vista strutturale).

Tutta questa orchestrazione in chiave trascendente si impernia su
un processo fondamentale nella logica di Brock: la Setzung der Selzung,
una sorta di gerarchia deduttive, in cui il Logos viene partecipato ai
vari soggetti storici attraverso il soggetto che pone il valore (« wertset-
zendes Subjekt »), cioè attraverso il «centro di valore ». Il soggetto
empirico conosce la sua « verità» intuitivamente (Broch parla di
Fübl-ch) ne11'«ipostatizzato soggetto di valore » e, come tale, parte-
cipa del Logos. In tal modo (quale serena semplicità!) sarebbe rico-
struita la gerarchia che l’epoca contemporanea ha smarrito con la
« scomparsa dell'Assoluto ». Si possono perdonare anche al Menges, a
questo punto, scatti di nervosismo. Ma non si può scusare il fatto di
voler cogliere in questa congerie di favolosa pseudofilosofia solo delle  
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interne contraddizioni senza voler ampliare il discorso (o non era
cömpito suo?), per chiarire i termini storici di questo assurdo esca—
pismo, di questa geniale Naîuità't ai margini dell’abisso nazista.

Tirate le somme della logica, con l’aiuto del Menges, rimane l’im-
ph'cîto richiamo ( finora non ancora del tutto chiarito nella letteratura
su Broch) a un io che si trasforma in Logos, in Io intelleggibile, in Dio,
per restare, — tragico destino! —‚ semplice, prosaica soggettività. Ma,

come ha ben visto il Menges, di infausta marca fascista. E le anticipa-
zioni ci sono — nascoste dalla farragine del sistema — già nella logica,
perché quest'io, alla fine, ambisce al potere, ponendosi come « prim
cipio dominante che esiste solo in virtù del servizio dei soggetti di
valore, di cui egli usufruisce ».

Lasciando ora da parte la polemica spicciola che il Menges conduce
contro il Kreutzer, quasi a voler svalutare completamente anche il Broch
narratore (anche se a noi pare di dovergli dar ragione per il suo ridi-
mensionamento della Erfindung romanzesca brochiana, frutto anch'essa
di una conoscenza mediata, salvo poi a contraddirlo per le ragioni del
far romanzo come metafora e utopia), converrà seguire il discorso
dell’Io intellegibile in Campo psicologico e politico.

La teoria della conoscenza come logica, identificantesi con la teo-
ria del valore e della storia, aspira al « Totales » ( sarà forse un frain-

teso concetto lukzîcsiano?). Esse si presentano come psicologia di massa
nella misura in cui la totalità si concretizza in collettivo umano (menxcb-

lirbe: Kollektiv). II discorso di Bruch perseguendo in prospettiva
questo <! collettivo » apre una critica contro il marxismo, di cui frain<
tende completamente il rapporto fra struttura economica e sovrastrut-
tura, trasformandosi poi — e qui usiamo le sue parole — in metacri-
tica del socialismo. La « lotta per il salario e la libertà politica » sono
per Broch una riduzione dell’uomo (o non converrà ormai dire del-

l’umano?) a una mèta empiricamente delineabile, con quel che ne
consegue: « distruzione di una vecchia comunità da parte di un prole-
tariato sviato & aggressivo » ( sic! ). E fin troppo facile al Menges trarre
conclusioni. La lotta per l'umano, la riabilitazione dei valori da strap-
pare all’empirìa per innalzarli sull'altare dell’assoluto degenera in apo-
logia del capitalismo. Anche stavolta non voluta, forse un po’ inco-
sciente, « incolpevole », verrebbe appunto voglia di dire.

Ma dietro questa polemica ristagna tutta un’ideologia irraziona-
lista, che contrappone la « cultura contadina » alla « civiltà della me-
tropoli ». Fa specie che il Menges non abbia pensato a Heidegger e fin
anche a certi rappresentanti dell"…uminismo’ del ’900 (non ultimo
Marcuse, come ha ben mostrato il Colletti) e alla loro lotta contro [a   
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scienza e la tecnologia. Ma, per restare a Brock, non stupisce questo
punto d’arrivo da parte di un cattivo riformista, che, per ironia della
sorte, fa il gioco degli avversari nazisti, di quegli stessi cioè che gli
uccideranno la madre e lo obbligheranno a fuggire in esilio. Certo, con
i suoi presupposti teorici e le sue confuse disquisizioni politiche non
c’era altra via di scampo. Il Menges apre qui uno spiraglio nuovo a
futuri studi sull’autore austriaco: termini come « comunità nazionali-
stica », « spoliticizzazione » (per la trasformazione dello stato in so-
cietà, esente, a parere di Broch, da ogni cultura e disfacimento poli»
tici), sono il manifesto fallimentare di ogni ritorno all’introspezione, e
a una mistica — è qui il caso di dirlo — masochista.

Quando il proletario viene sostituito dall’uomo (e non siamo più,
si badi bene, tra le schiere espressioniste), e la lotta di classe si tra-

sforma nell’esigenza di una gerarchia politica, di stampo umano nelle
intenzioni, totalitaria di fatto (Broch stesso parla di totale Demokratie
e di Führer, anche se vanamente contrapposto al demoniaco « dema-

gogo »), è evidente che non ci si può più appellati: alla giustifica-
zione delle buone intenzioni di fondo, al fatto che il fascismo è — dopo
tutto — ancora un’altra cosa. La astoricità dì Broch, qui ha visto bene
il Menges, lo porta direttamente in braccio ai propri nemici. Anche se
lo stesso Menges si permette alla fine di interpretare il ‘tardo’ Brach
americano alla luce dei fatti della repubblica di Weimar, usando egli

stesso un po’ di violenza alla storia. Forse, volendo ampliare questo
discorso sulla Kultur/eritile e sulla concezione politica brochiana, 10 Si

poteva collegare al più tardo totalitarismo della società capitalista ame-
ricana. Anche qui si sarebbe intravisto che Brach, tutto sommato, era

un uomo nutrito di buone intenzioni e di assai poca pratica. Che è poi
dove fallisce uno scrittore: se la sua narrativa 0 le sue preoccupazioni
speculative si appellano all’umano, con tutte le contraddizioni e le con-
vulsioni, anche patologiche, del caso.

E dove però sembra non aver fallito il critico, che diventa anzi in
questa seconda parte più pungente e stringate. Proprio a questo punto
si riconosce tuttavia l’importanza di un discorso che, di nuovo, andava
fatto riproponendo una maggiore storicizzazione di tutto Broch, perché
purtroppo il suo esoterismo, che arieggia anche la << filosofia della vita »,
non è un caso raro, ne' inspiegabile. Ancora una volta si è espresso

l’umano mistificato e mistificante e non la sua dimensione sociale, este-
tica o politica; né, in fondo, il suo rapporto di classe.

LUIGI FORTE  
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Cbrixtlicbe Dichter im 20. ]abrbunderl. Beiträge zur europäischen Lite-
ratur, begründet von H. FRIEDMANN und O. MANN, 2. veränderte
und erw. Auflage, hrg. v. O. MANN, Berri, Francke, 19681, 8°,
500 p., S.Fr.‚ 38.—.

Die Erstausgabe des vorliegenden Bandes im Jahre 1955 war im
deutschen Sprachraum die einzige umfassende Sammlung und Sichtung
der Literatur des 20. Jahrhunderts, soweit sie mit dem Attribut des
‘Christlichen’ belegt und in Deutschland geschaffen wurde oder aus
Frankreich bzw. England nach Deutschland gewirkt hat. Diese Be-
schränkung auf die deutsche Perspektive stellt also schon eine Vor—
auswahl dar, bei der man die Frage übergeben kann, warum diese Art
von Literatur gerade in diesen Ländern in unserm Jahrhundert einen
so mächtigen Aufschwung genommen hat. Die Initiatoren dieses Sarn-
melbandes bemühten sich um eine Wissenschaftlich fundierte, überkon-

fessionelle Darstellung jenes Bereichs der literarischen Produktion, der
zwar als Randerscheinung des andersartigen allgemeinen Literatur—

betriebs in Wirkung und Leserkreis beschränkt ist, dessen Leistungen
jedoch weithin Beachtung gefunden haben. Damals sollte dieses Thema
einer ersten Klärung entgegengeführt werden. Die gute Aufnahme des
seit langem vergriffenen Buches ermutigte Herausgeber und Verleger
zu einer Neuauflage, die immer noch das Privileg hat, das einzige der-
artige Werk zu sein.

Die Neuauflage ist gegenüber der Erstauflage mehrfach verändert
worden. Die Beiträge über Bruce Marshall, Dylan Thomas und Albrecht
Goes wurden ausgeschieden, während Artikel über Ernst Barlach,
Ludwig Derleth, Jochen Klepper und Clive Staples Lewis neu aufge—
nommen, die Beiträge über Graham Greene und Heinrich Böll neu
geschrieben wurden. Die Umarbeitung des Artikels von B. Rang über
Claudel war ebenfalls notwendig und hat zur Verbesserung des Bandes

beitragen. Die Kurzbiographien am Schluß des Bandes brachte man
auf den neuesten Stand, vergaß dabei aber den Vermerk über Eliots Tod
im Jahre 1965. Auch die Bibliographie ist bis zum Jahre 1967 ergänzt
worden. Folgende Ungereimtheiten muß man dazu anmerken: Die
Gesamtausgabe der Werke von Léon Bloy ist inzwischen auf 10 (nicht
nur 3) Bände gediehen. Die « Série Claudel » der « Revue des Lettres
modernes » ist von Jacques (nicht von Jean) Petit herausgegeben. Der

Artikel von Hans Urs von Balthasar über Péguy (in: Herrlichkeit Bd.
II, Einsiedeln 1962) wurde in das Literaturverzeichnis aufgenommen,
während der Essay desselben Autors im selben Werk über Hopkins
(ebd., S. 719—768) fehlt. Ebenso ließ man aus dem Sammelband iiber
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moderne christliche Dichter Lob der Schöpfung und Ärgernis der Zeit
(hrg. v. K. SCHMIDT’HÜS, Freiburg 1959) die Beiträge über Bemanos
und Waugh aus, während man den Aufsatz von Hohoff über Konrad
Weiss gleich noch als Artikel der Zeitschrift « Wort und Wahrheit »
verzeichnete, wo er ursprünglich erschienen ist. Andererseits fehlt die
Arbeit von Ludo Verbeeck, Konrad Weiß: Weltbild und Dicblung.

Eine Unlermcbung nacb dem inneren Zusammenhang der ersten Scbaf—
fenxperiade (1900—1920), Diss., Löwen 1964. Soweit ich sehe, wurden

die Werkverzeichnisse der behandelten Autoren sorgfältig ergänzt. Im
Mitarbeiterverzeichnis fehlt die Biographie von R. Straube-Marm.

Das Buch ist als eine Sammlung von Monographien über Literatur-
schaffende unseres Jahrhunderts konzipiert, die als «christliche Dichter»
baeichnet werden. Eine solche Struktur bringt die Gefahr der Hagio—
graphic mit sich, der einige Kritiker verfallen sind. Für Annemarie
von Puttkammer muß natürlich der Veruntreute Himmel, das Lied van

Bernadelte und der Stern der Ungeborenen zum Höhepunkt in Werfels
Schaffen werden, obwohl sie selbst zugibt: « Da: Lied von Bernadelle
scheint eigentlich gegenüber dem Veruntreuten Himmel nichts Neues
zu enthalten; sprachlich ist es sogar ein Rückschxitt [...]. Persönlich
tief ergriffen von der rührenden Gestalt der Bernadette [!], beschwört
er sie in ihrer ganzen Demut und Lauterkeit [...] » (S. 367). Det Rezen-
sent kann hier nur fragen, ob man ihm Wissenschaft oder Devo-
tionalien anbieten will. Auch die Tradierung traditioneller Klischees
durch Ina Seidel wird von Hermann Friedmann kritiklos bewundert;

Robert Mìndet sah hier klarer, wenn er schreibt: « Lennacker, der

berühmte, in vielen Auflagen verbreitete Altersroman von Ina Seidel,
ist das Buch vom Pfarrhaus schlechthin geworden [...] 1937 erschie-
nen, wollte das Werk auf seine Weise Protest sein gegen das herr-
schende Regime, Rückbesinnung auf das unverwechselbare Erbe, das
innere Reich. Formal wie inhaltlich greift es dabei auf einen der gedie-
gendsten Ladenhüter der Literatur zurück: Freytags kleindeutschprote-
stantische und nationale Almen » '. Von Edzard Schaper schreibt Helmut
Uhlig: « In den fünfziger Jahren — in der Erzählung Das Tier
(1958) und in dem Roman Das Attenta! auf den Mäcbligen (1957) —

zeigt sich ein neuer, ungeahnter Zug Schapers: sein hintergründiger
Humor. Er scheint den Dichter aus der Gefahr des reinen Bekennens
zu befreien. Schapers Themenkreis erweitert sich » (S. 431). Während
einer, der die beiden hier genannten Erzählungen nicht kennt, vielleicht
nur bei der abgegriffenen Phrase vom « hintergründigen Humor » zögert,

‘ Lileralur in Deulxcblami und Frankreich, Frankfurt 1962, S. 60.  
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erkennt der eingeweihte Leser sofort, daß Uhlig zu hohlem Geschwätz
seine Zuflucht nimmt, um zu verschleiern, daß Schaper mit den beiden

genannten Werken sein bisheriges Klischee christlicher Themen verläßt
und in neue Bereiche vorzustoßen sucht, die mit spezifisch christlicher
Dichtung wenig zu tun haben, es sei denn, man bezeichnet als solche
alles, was von einem gläubigen Christen geschrieben Wird. Außerdem
möchte er wohl nicht zugeben, daß Das Attentat au/ den Mächtigen,
Wie die Kritik beim Erscheinen des Werkes feststellte, ein mißlungenes
Buch ist. Es fällt auf, wie die inhaltlichen Fragen breit behandelt, die
formalen Elemente meist übergangen werden. Methodische Überle-
gungen fehlen 1. Auch die Unterscheidung zwischen Autoren, die nur
Gestalten aus christlichem Milieu schildern, und solchen, deren Dichtung

durch theologische Überlegungen als Ausdruck einer bestimmten Glau-
benshaltung entstanden ist, Wird nicht bedacht 3.

Die Mitarbeiter des vorliegenden Bandes hatten die Aufgabe, auf
die Werke der Autoren einzugehen, die seit der ersten Auflage erschie-
nen sind. Wie schwierig dieses Problem war, sieht man nicht nur an
Edzard Schaper, der die Thematik, nicht aber den Charakter seines
Schaffens änderte, sondern vor allem an Reinhold Schneider, der in

seinen Spätwerken das Christliche zunehmend in Frage stellte. Hans

Naumann hat in seinem vorzüglichen Artikel über Schneider zwar den
Verbiilllen Tag (1954) verwendet, eine autobiographische Skizze, deren
Angaben über Entstehen und Zielsetzung einzelner Werke dem Inter-
preten nützlich war. Er beendet aber seinen Durchblick durch Schnei-
ders Oeuvre mit den späten Dramen, ohne auf die nachfolgenden
Werke Der Balkon (1957) und Winter in Wien (1958) einzugehen.

H. U. von'Balthasar, dessen Buch über Schneider Naumann benützt hat,
zögert jedoch in seiner jüngsten Veröffentlichung zum Werk dieses
Dichters nicht, von einem «Absturz des Werkes » " nach dem Höhepunkt

der Dramen zu sprechen. Hans Jürgen Baden nimmt den Winter in

2 Es scheint mir symptomatisch zu sein, daß den Verfassern bedenkenlos
Vergleiche mit früheren Epochen in die Feder fließen. O. Mann ordnet Stefan
Andxes in die Tradition von Balzac, Zola, Gutzkow (S. 417) ein; H. Bänziger
vergleicht Bergengruen mit Johann Peter Hebel (S. 379), ohne zu fragen, ob
man heute noch wie Hebel schreiben kann. So kommt es auch zu gegensätzlichen
Urteilen. K.-A. Götz kritisiert Bloys «Verzerrung der menschlichen Wirklich—
keit» (S. 83), um dafiir Bölls Ansicblen eines Clowns zu loben, von denen
W.]. Schwartz, über 36115 Werk nach 1961 urteilend, sagt, sie seien «wunder-
Iiche Zwitterwerke zwischen Erbauungsliteratur und Hintertreppenroman » (S. 436).

3 Diese Verbindung ist wohl ein typisches Kennzeichen der christlichen Lite-
ratur in der ersten ]ahrhunderthälfte.

‘ H. U. VON BALTHASAR—M. ZÜFLE, Der Cbrixt auf der Bübne, Einsiedeln
1967, S. 92, Anm. 1.  
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Wien sogar als ein Anzeichen für einen Abfall vom christlichen Glauben:
« Es ist nicht möglich, Schneider in diesem Sinne für die Kirche zu
‘retten’, — es sei denn, daß man die radikale Skepsis seiner letzten
Lebensperiode unterschlägt und sich ausschließlich an den Gedichten,
Traktaten und sonstigen Äußerungen seiner Resistencezeit orien-

tiert » 5. Obwohl diese Urteile umstritten sind, darf man dieses Problem
aus einer Darstellung des ganzen Schaffens von Schneider nicht aus-
klammem, ohne das Bild dieses Schriftstellers zu verzeichnen °.

Die erwähnte Wende im Schaffen von Schaper und Schneider ist
durchaus keine vereinzelte Erscheinung. Robert Fricker vermerkt in
seinem Beitrag über Graham Greene etwas Ähnliches im englischen

Sprachbereich: « In Eliots letztem Drama, The Elder Statesman (1959),

und in Greenes jüngstem Roman, The Comedian, ist der Säkularisie-
rungsptozeß am weitesten fortgeschritten; hier haben beide Dichter

den Anschluß an die religiöse Indifferenz des großen Publikums ge-
funden und operieren von dieser aus gegen die verlorene Mitte hin »
(S. 263). Gerade an Greenes Schaffen kann man das bedeutsame histo-
rische Phänomen beobachten, daß sich künstlerische Schemen der

‘christlichen’ Literatur der zwanziger und dreißiger Jahre so verbraucht
haben, daß sie auch ein ‘christlicher‘ Dichter nur noch parodistisch
verwenden kann. Das besagt nichts Negatives über die Erzeugnisse
jener früheren Zeit; es macht aber deutlich, daß zwischen der ersten

und der zweiten Jahrhunderthälfte eine Zäsur liegen muß, die es
verbietet, heute noch Wie damals zu schreiben’. Daraus ergeben sich

zwei Folgerungen: 1. Man muß Fricker zustimmen, wenn er sagt:

« Aus dieser künstlerischen Entwicklung (sc. der letzten Werke von

5 Literatur und Bekebmng, Stuttgart 1968, S. 220.
‘ Walter Nigg z.B. entgegnete: « Muß man mit Hans Urs von Balthasar von

‘einem Absturz’ sprechen? Diese abwertenden Fragen sind eine Reaktion auf die
sd'iwärmerisdie Überhöhung Reinhold Schneiders als “eine Art verhiillter Engel",
die in religiösen Kreisen gerne mit verehrungswürdigen Gestalten getrieben wird
(Reinhold Schneider: Erbe, in: Reinhold Schneider, Leben und Werk in Doku-
menten, hrg. v. FRANZ ANSELM SCHMI’IT, Olten-Freiburg 1969, S. 18. Dieser
Band enthält eine vorzügliche Dokumentation und eine reichhaltige Bibliographie;
er ist nicht nur fiir das Werk des Dichters, sondern für die Geschichte der
Literatur vor und nach dem zweiten Weltkrieg wertvoll).

7 Welche Schwierigkeiten dieser Wandel mit sich bringt, zeigen folgende
gegensätzlichen Deutungen Eliots. Eudo C. Mason möchte das lyrische gegen das
dramatische Werk ausspielen und zögert nicht, von einem vnrgefaßten Begriff
‘christlichen’ Dichtens aus die Dramen gegenüber der Lyrik abzuwertcn (vgl.:
T, S… Elio! wide! JÌL‘b xelbxz. Der frühe Lyriker - der spite Dramatiker, in: Lob
der Scböplung, op. cit., S. 111-124). Manfred Züfle sieht dagegen in den Dramen
die höchste Verwirklichung der ‘christlichen’ Poetik des Dichters (ng. BALmASAR»
ZÙFLE, op. cit., S. 3368).
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Eliot und Greene) Schlüsse auf den Glauben des Autors zu ziehen, wie
vielerorts getan wird, ist falsch » (S. 263). Jene Erscheinung bedeutet
also keine persönliche Glaubenskrise der Künstler, sondern einen
Wandel des künstlerischen Ausdrucks. 2. Das Reden vom ‘christlichen’
Dichter und von der ‘christlichen’ Literatur geht gedankenlos mit einem
Attribut um, das in der Literaturwissenschaft eine Scheinkategorie ist,

die historische Zusammenhänge verunklärt und verdeckt 8. Die Tatsache
aber, daß das ‘Christliche’ zur Kategorisierung literarischer Erzeug-
nisse dienen konnte, scheint eine Begleiterscheinung der geschichtlichen
Konstellation des literarischen Schaffens in der ersten Hälfte unseres
Jahrhunderts zu sein. Hier stoßen wir auf ein Problem, das es noch
zu erforschen gilt, um zu einer Wissenschaftlichen Würdigung jener
Dichtung zu gelangen.

Es ist eine große Schwäche des vorliegenden Sammelbandes, Auto-
ren deshalb aufzunehmen und zu behandeln, weil man, wie der Titel
Christliche Dichter im 20. ]abrbumiert anki'mdigt, im Attribut ‘christ-
lich’ und in der Zeitangabe ‘20. ]ahrhundert’ eine Gemeinsamkeit gefun-

den zu haben meint. Diese völlig äußerliche Auslese ermöglichte eine lexi-
kographische Erfassung der verschiedensten Gestalten des literarischen
Lebens unseres Jahrhunderts, sie läßt jedoch die Kriterien für die Aus-
lese, die vorgenommen wurde, völlig offen. Man tut so, als ob es

schon immer ‘christliche’ Literatur gegeben hätte, und als ob man

Wüßte, was diese eigentlich sei. Doch kann man über die getroffene
Auswahl durchaus geteilter Meinung sein. Man fragt sich z.B., warum
im deutschen Sprachraum Edzard Schaper behandelt, Elisabeth Lang-

gässer aber ausgelassen Wird, obwohl ihr Roman Da: unauslò'xcblicbe
Siegel nach Ansicht einiger Kritiker nach dem 2. Weltkrieg << in der
Kühnheit der formalen Mittel sicher der bedeutendste deutsche Beitrag
zur Christlichen Literatur »9 gewesen ist. Man wundert sich über die

Entscheidung, im französischen Sprachraum Francis ]ammes — wenn
auch abwertend — zu würdigen, Julien Green neu zu behandeln,
Gabriel Marcel jedoch zu übergehen. Die Behandlung von Franz

“ Wie gedankenlos ‘christiiche Literatur’ mit bestimmten literarischen Pro-
dukten der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts gleichgesetzt wird, zeigt folgende
Äußerung von Werner ROB: « Tatsächlich, die christliche Literatur ist zu Ende —
oder vorsichtiger formuliert: es scheint, daß es mit einer bestimmten Form christ-
licher Literatur, mit einer bestimmten Epoche christlicher Dichtung zu Ende
sei » (Ir! die cbrisllicbe Dicbtung zu Ende?, in: « Hochland », 59, [1966], S. 309),
Roß, der in dem zitierten Artikel die historische Bedingtheit der ‘christlichen’
Literatur andeutet, übernimmt hier die landläufige Scheinkategorie ‘Christliche
Literatur’, um seine Aussage zu verdeutlichen.

9 W. Ross, in «Hochland », 59, [1966], S. 313.
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Werfel oder Simone Weil kann berechtigt sein, sie täuscht aber etwas

vor, was dem Band in Wirklichkeit abgeht: eine historische Perspektive.
Kann man denn Ina Seidel, Georges Bemanos und Heinrich Böll unter

demselben Stichwort einordnen, ohne an der künstlerischen Eigenart

der drei Genannten vorbeizugehen? Wie vage Vorstellungen die Heraus-
geber hatten, zeigt folgende Passage aus dem Vorwort zur ersten Auf-
lage: « Doch nicht allein die Gesinnung, sondern das literarische Werk,

sein Umfang, Niveau, Gewicht entschied über die Aufnahme in diesen
Band. Es sollte die religiöse Dichtung gezeigt werden, nicht in der
Dichtung Religion » (S. 7 ). Eine solche Erklärung provoziert die Gegen-
frage, was denn ‘religiöse Dichtung’ eigentlich sei. Ich bezweifle auch
sehr, daß der komplexe « Zusammenhang von Religion und Kultur »
(S. 7) durch die vorliegende Aneinanderreihung von Monographien
geklärt oder verdeutlicht werden kann.

Sucht man nach dem Grund dafür, daß die Initiatoren dieses Sam-
melbandes keine angemessene Wissenschaftliche Behandlung ihres Gegen-
standes fanden, so stößt man auf ihren Dichtungsbegtiff, den si‘e von
außen an ihr Forschungsobjekt herangetragen haben. Otto Mann baut
seine Ausführungen über die ‘christliche Dichtung’ mit dem Titel
Dichtung und Religion auf dem problematischen Begriff der ‘Säkula—
risation’ auf, dessen Fragwürdigkeit als historische Kategorie Hans Blu-
menberg ” aufgezeigt hat. Mann stellt eigangs thesenhaft fest: « In ihrer
längsten und fmchtbarsten Zeit War die Kultur religiös fundiert » (S. 9 ) ,
ohne nach der Bedeutung dieser Aussage zu fragen. Er fährt dann fort:
« Die Dichter, die heute sich noch oder wieder in der Religion be—
gründen, können sich auf Tatsachen stützen, die durch Jahrhunderte
bestanden und sich als fruchtbar bewährt haben » (S. 9). Weiter heißt

es dann: « Seìnsvetlust, absurd gewordenes Dasein, Pessimismus,
Nihilismus sind fast zu geläufige Kenn- und Schlagworte für die Situa-
tion des modernen Dichters [...]. Dem tritt der moderne sich religiös
begründende Dichter entgegen, indem er sich wieder auf den Boden
der überlieferten Religion stellt » (S. 9). Abgesehen von der aber-
flächlichen Verwendung des literarwissenschaftlichen Terminus ‘modern’
muß man sich fragen, ob &: den Christen tatsächlich so einfach ist,
historische Vorgänge zu ignorieren und sich um Jahrhunderte zurück-
zuversetzen. Wenn Otto Mann hier « die Gegenwart im Lichte der
Überlieferung » (S. 9) sehen und deuten will, dann benützt er die
Technik, die konservativen und reaktionären Geistern im Kampf

"’ «Säkularimtion ». Krilile einer Kategorie birlorircber Illegilimilät, in:
Die Philosophie und die Frage nach dem Farlrcbrill, hrg. v. H. KUHN und
F. WIEDMANN, München 1964, S. 240-265.  
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gegen ihre Zeitgenossen seit jeher willkommen war: er skizziert einen
Zustand der Vergangenheit als Idealbfld gegen eine unerträgliche und
unverstandene Gegenwart. Die Referate im Sammelband Die nicht
mehr :tbönen Küm'te (hrg. v. H. R. ]Auss, München 1968) von
H. R. ]auß (Die [elaxsiscbe und die cbrisllicbe Recblfertigung de:
Häßlicben in mitlelalterlicber Literatur) und ]. Taubes (Die RecbI/erti—
gung des Häßlicben in urcbristlicber Tradition) haben wesentlicheres
zum Verhältnis von Christentum und Dichtung gesagt und der Wissen-
schaft mehr gedient als Manns gut gemeinter Versuch einer Ehrenrettung
der « religiös fundierten Kultur » (S. 9).

Es ist verfehlt, wenn man die ‘christlichen’ Dichter unseres Jahr-
hunderts auf eine überzeitliche Typik des ‘Christlichen’ stilisieren Will,
weil man auf diese Weise nicht mehr wahrnehmen kann, wie sie in der
Geschichte der « Poetik des Christentums» einen eigenen Standort
haben und auf bestimmte Problematiken ihrer Zeit mit Mitteln ant-
worten, die sie aus einer Form der Verbindung ihrer christlichen Über-

zeugungen mit den künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten und Ideen
ihrer Zeit gewinnen, über die sie sich auch dann nicht erheben, wenn
sie sich polemisch gegen sie stellen und, dem Rezept der deutschen
Romantik folgend, in eine imaginäre Vergangenheit fliehen oder ein

Reich der Innerlichkei-t proklamieren. Hans Naumann zeigt z.B. in
seinem Beitrag über Reinhold Schneider, wie dieser in der geistigen
Tradition des damaligen Deutschland verwurzelt ist und sein Werk
als Pendant u.a. zu Thomas Mann und Gottfried Benn angesehen werden

kann. Welchen Zwang dabei kirchliche Vorstellungen jener Zeit ge-
bracht haben, sieht man an Claudels unterschiedlichem Urteil über
Baudelaire und Mallarmé, die er dann herabsetzt, wenn er moralisierend

seine ‘Christlichkeit’ zur Schau stellt, während er sie sachlich beurteilt,
sobald er in einem poetologischen Gedankengang die starren Formen
abwirft ". Claudel war als ‘christlicher Dichter’ ein Repräsentant von
Formen des kirchlichen Denkens und Lebens in der ersten Hälfte unse-
res Jahrhunderts. Das geistige Klima der zwanziger Jahre, in denen
diese Art von Dichtung eine Blütezeit hatte, prägte sie entscheidend

mit. « Damals », so schrieb W. Roß, «wurden Weltanschauungen
noch ‘en bloc’ angeboten und übernommen, man trat auf der'Suche
nach Maßstäben über: zum Katholizismus oder zum Kommunismus » ".
Die damals geschaffene ‘christliche’ Dichtung setzt einen geschlossenen

" Vgl. VERE, Paexie und Eros. Zum Dirbtungxbegrifl der Fünf Großen 0:13»
von Paul Claudel, München 1971.

‘2 W. Ross, op. dt,, S. 313.
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Raum der Kirchlichkeit und die Bindung des Kirchlichen an ein soziales
System voraus, Ideen, die heute von weiten Kreisen der _‘chrisdjchen’
Intelligenz abgelehnt werden. Daher blieb jene Dichtung « doch immer
noch ein bißchen Getto-Literatur [...], großartig befremdend für
Außenstehende. So wie christliche Autoren, gab es eine christliche Leser-
gemeinde. Viele Voraussetzungen zur Lektüre hatte man mitzubringen:
Kenntnisse von Lehre und Liturgie, von Messe und Mystik, und all die
Erfahrungen, mit denen man in einer katholischen Kindheit auf—
wächst » “. Wie sehr sich nicht nur die Verhältnisse, sondern auch der
Geschmack gewandelt hat, erhellt folgende Notiz Reinhold Schneiders

nach einer Aufführung des Livre de Cbrixlopbe Colamb von Claudel:
« Es ist fatal, wenn ein Dichter soviel weiß wie Gott; wenn er sich
auf das Geheimnis der Geschichte, auf das Mysterium der Verfügung
versteht. Denn es ist dann kaum mehr ein Schritt zur Banalität » ".

Schneider, der selbst in einem andern geistigen Klima zu schreiben
anfing, wird hier zum Zeugen einer Wende, die man Wie Werner Roß
in die fünfziger Jahre legen kann. «Nach dieser Zäsur », so konsta-
tiert er, « ist das Erbauijche der Nachkriegszeit, die Berufung auf das

Heile schlichthin nicht mehr möglich » ”. So ist es auch nicht verwun-
derlich, daß der einzige behandelte Schriftsteller, der erst nach dem 2.
Weltkrieg zu schreiben begann, Heinrich Böll, sich den Titel eines
‘christlichen Dichters’ entschieden verbittet, um nicht mit jener voraus-

gehenden Epoche verwechselt zu werden. Seine Werke entstammen
einem andern Geist und haben mit dem, was vorausgeht, wenig zu
tun". Diese veränderte Szenerie nicht wahrgenommen zu haben, ist

wohl der stärkste Einwand, den man gegen diese Neuauflage vor-

bringen kann. Das Werk geht von einer Situation aus, die vor den
fünfziger Jahren bestanden hat. Nachdem sich jetzt aber das Ende
jener Epoche ‘christlichen Dichtens’ klar erwiesen hat, kann man auch

aus historischer Distanz nach den Merkmalen des eben Vergangenen

'3 W. Ross, op. cit., S. 322.
“ R. SCHNEIDER, Winler in Wien (Herder—Bücherei 142), Freiburg 1963, 8.17.
'5 WERNER Ross, Christliche Elemente in der zeitgenönixcben Literatur, in:

« Hochland », 61, (1969), S. 334.
" Es ist daher irreführend, wenn Otto Mann von Bölls Behandlung des Zu-

sammenbruchs nach dem Krieg schreibt: «Das hier Geschehende ist nur religiös
zu verstehen [...]. Böll weiß sich mit dieser Einsicht nicht allein, besonders der
Renouveau Catholique in Frankreich ist ihm bekannt und er vertritt ihn in Deutsch—
land » (S. 41). Dagegen steht schon die Antwort, die Böll Margret Andersen über
sein Verhältnis zu Claudel geben läßt: « Il nous fit savoir qu’il ne s’était jamais
sérieusemem intéressé 21 Paul Claudel» (Claudel et I’AIIemagne, Ottawa 1965,
ASÀhÎÉIL Vermutlich gilt für die restlichen Autoren des Renouveau Catholique etwas

xc es.  



 
 

294 Recenxioni

forschen. Soll das Werk also Wissenschaftlich auf der Höhe seiner Zeit
sein, dann genügt keine noch so modifizierende oder modifizierte Neu—
auflage, sondern nur eine völlig neue Bearbeitung des Fragekomplexes.
Diesen grundlegenden Mangel der Konzeption können auch die im
Einzelnen oft gelungenen Monographien nicht überwinden.

VOLKER KAPP

FERRUCCIO MASINI, Itinerario Sperimentale nella letteratura tedesca,

Parma, Studium Parmense, 1970, 8°, 414 p. (Quaderni di ri-

cerca, 1).

Il recente Itinerario sperimentale nella letteratura tedexca contiene
una serie di scritti pubblicati dal Masini quali introduzioni, note, re-
censioni, saggi, nel Corso dell’ultimo decennio, l’abbondante risultato di
una setacciatura di un secolo e mezzo di letteratura tedesca :: austriaca
quanto mai tumultuoso; da Hoffmann a Bobrowski, a Heissenbüttel.

A Hoffmann il Masini affianca Heine e Büchner — senza coinvolgere
né Nietzsche né il congeniale Jean Paul (Cui aveva dedicato nel ’67
la prima parte del suo arduo e suggestivo studio Alchimia degli estre»
mi) — tutti e tre iscrivendoli sotto « mediazioni sperimentali fm de-
monismo e ironia ». Di qui sconfim'amo nell’« interregno del nichili-
smo », ove c’imbattiamo negli spiriti magni di Benn, Jünger, Bruch e
Musil, che operano nello spazio inabbracciabile che va dall’utopia al
nulla. Due capitoli più rigorosamente ‘ideologici’ accolgono anche una
nota sul « Blauer Reiter » e si concludono con due brevi articoli su
Hofmannsthal e Th. Mann, Poi sfilano Frisch, Schallück, M. Walser,
Dürrenmatt, P. Weiss, Grass, la Sachs, la Lasker-Schüler, fino a giun-
gere all’inaggirabfle scoglio di Brecht, autore con cui nessun germanista
può alla fine evitare una pubblica Auseinandersetzung.

Nelle « postilla critiche e polemiche » hanno posto Novalis, Kleist
e il diletto Hoffmann e, con insistenza, l’Espressionismo. Questo è
l’ampio ‘campo magnetico’ esplorato da un efficace e penetrante Masini
dal ’60 al ’69 con sondaggi che, com'egli afferma nell’introduzione, hanno
la funzione di « orientamenti in itinere » e vogliono fornire la « curva.
tura sperimentale (anche a parte :ubierti) di un’indagine che concepisce
la fenomenologia dell’opera letteraria come un ‘campo di energie’ »
(p. 7): per il Masini intorno al « pragma invalicabile » della realtà si
muovono i rappresentanti di una letteratura al limite del naufragio e
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i rappresentanti di una letteratura di salvezza fatta di una somma di
« procedure di rifiuto » della realtà. L’aut au! suona: se la realtà sia
verità o congerie di false certezze, codice univoco ed establishment, op-

pure punto medio fra orizzonte dei fatti e orizzonte del possibile o
punto di coincidenza fra « ipotesi sperimentale » e « progetto utopico ».
Coinvolto in questo dilemma è, ovviamente, anche il sentimento del tem—
po, tempo che si pone come « flusso monologico-regressivo » ma anche
come «anticipazione utopicmsentimentale del futuro»; quanto alla parola,
essa sta in tensione fra « enigmatica attrazione del furor geomelricus

e voragine onirica » (p. 15). Si vengono così a creare ìnnumeti « poli

ipotetici di una ‘possibile’ opera», alla cui base sta il processo di
disgregazione ideologica della civiltà borghese, e che si raggruppano
a lor volta in due regioni avverse: una letteratura quale « semplice e
provocatoria omologazione dei morti relitti di una vita socialmente pie-
trificata » (p. 16) e una letteratura quale « utopia di un linguaggio

inteso come potenza nuovamente costitutiva di significati ‘umani’ »
(p. 16), ossia, in parole povere, conservazione e progresso, reazione e

rivoluzione. Brecht sta a sé, avendo la « curvatura dialettico—materia—

lista delle sperimentalismo btechtiano » una duplice funzione: a) « scon-
giurare la dissoluzione sperimentale e, al limite, antiartistica della let—
teratura nel puro gioco », b) « circoscrivere in termini storici concreti

il campo dell’esperimento come un campo di forze politico—sociali — il
terreno della lotta di classe — nel quale il ‘possibile’ diventa ‘reale’
possibilità rivoluzionaria » (p. 17).

Nel libro del Masini s’intersecano, è evidente, due scopi: giusti—
ficare la propria sperimentazione ‘critica’ e fornire appoggio alla speri-
mentazione ‘creativa’ che s’intende indagare: ne scaturisce — e que-
sto è il fascino defl’Itinerario, a prescindere dalla sua utilità informa-
tiva, e in generale l’interesse del metodo del Masini — una sperimen-

tazione comune ad autore e critico, un vitale integrarsi e alternarsi a
parlare per la ‘causa comune’. La causa comune è la situazione ideolo-
gica venuta fermandosi dal Romanticismo ad oggi, e la ricerca di uno
sbocco fra regressione e Utopia, lucidità e ambivalenza e ottica defor-
mante del paradosso, perdita e reinvenzione dei significati, nevrosi indi-
vidualistica da iperanalisi e salute (immaginaria?) del rivoluzionario,
gioco letterario dissolvente anche l’arte stessa e lotta di classe: altret-
tanti prodotti iperoccidentali che affondano le radici nel fatale ’800.
Ecco perché I’Ilineraria s’inizia con Hoffmann e si fregia di motti tratti
tanto da Jean Paul (« Scavato, calcinato dal fuoco fantastico è il mio
albero ») come da Musil (« Voltiamo e rivoltiamo le cose quanto più
possibile »), come da parole del più cristallino e disperante Kafka.  
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ll Masini ci mostra prontamente, dicevamo, le impalcature, gli

scheletri ideologici dei suoi autori, disinteressato, sembra, alla fruizione

estetica: fa, saremmo tentati di dire, il diagnostico a parte pbilasapbiae

(o, se si preferisce, da parte dj un’ideologia marxista tutt’altro che

xtur) sul territorio contrastato della letteratura. Ma come germanisti,

avendo un debole per la Geistesgexchicbte, rifiutiamo di scorgere solu-
zioni di continuità fra letteratura e filosofia. Del resto, paradossalmente,

egli riveste le nudità delle diagnosi con un linguaggio eccitante, sun-
tuoso di continui richiami esoterici, denso di astratti e di perifrasi,
nutrito da un gusto quasi decadente dell’alchimia e della combinatorie
verbale e da una straordinaria sensibilità alla fascinazione della parola,
che è in parte sempre anche autofascinazione. Che attribuirgli, con
stanca metafora goethiana, due anime, sia poco, dimostrano certi suoi

sconfinamenti verso le arti figurative — per noi ammirevolissimi, sem-
pre grazie a quella nostra aspirazione, non so se rivoluzionaria o rea-

zionaria, a una critica che sia in qualche modo Gesamtkumtwerk.

ANNA MARIA CARPI
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F Smnn D‘A…co, Le proue giudi-
ziarie nel dirilto langobardo - Legi-
xlazione : piani da Rotari ad Axtol/u,
Milano, Dott. A. Giuffré Editore,
1968, 8°, pp. VII—405, s.p. (Fon-
dazione Guglielmo Castelli, 40).

La storia del diritto germanico non
può essere scissa dagli studi di filo-
logia germanica: l’ulteriore dimostra-
zione di una verità così semplice (ma,
ancor oggi, posta in dubbio) ci viene
dal volume della Sinatti D'Amico.
L’autrice è storica del diritto; ma, nel
corso delle indagini che ha condotte
sugli istituti processuali longobardi.
rivela d’aver tenuto conto anche dei
contributi offerti dalla filologia, im-
pegnata nello studio di problemi che
vanno inquadrati nell'àmbito della più
ampia civiltà germanica.
Dopo un‘esauriente rassegna (PP. 1«

22) degli studi precedenti la Sinatti
D’Amico affronta i singoli temi: le
piove della legislazione di Rauti e
Grimoaldo (pp. 25133); i dstinatari
delle norme processuali (pp. 203-343);
le prove nella legislazione di Rachi :
Astolfo (pp. 345-368); 13 prassi prc»
ccssuale nei documenti giudiziari del'
l'VIIvI secolo (pp. 369—405). Il metodo
con cui il lavoro è stato condotto è
da lodare esplicitnmente: da un lato,
si guida il lettore alla scoperta del
progressivo sviluppo delle norme; dul-

 

l’altro, non si perde mai il contano
con quelle che sono state le origini
germaniche degli istituti e si mette in
luce quel carattere conservativo che il
diritto longobardo (specie nelle pri-
me legislazioni in suolo italico) mani-
festa apertameme. A questo proposito
sono indicative le osservazioni che
l’autrice enuncia a proposito del giu-
ramento processuale (pp. 74—96): già
nell’Editto di Rotari è un mezzo di
purgazione; tuttavia, non deve es-
sere mai trascurata la complessità del-
l’istituto, sia in relazione alle conce-
zioni germaniche, sia in riferimento
alla concreti realtà sociale che si
andava configurando nell’Italia longo-
batda.

In tema di divieto (disposto da Ro»
tari) nei confronti del duello, si leg-
gono delle pagine (96108) molto 'm-
leressanti dove si accenna giustamente
all'influenza della nuova morale cri-
stiana. Ma, forse, è da tener prugne
un’altra considerazione. Con tutta pm-
babilità l'Editto di Rotari era in ori—
»gine (come ha 'mmvvisto il Bognmi)
un codice militare, un complesso di
norme destinate a quei guerrieri del-
la Gefolgxcbafl regia, cui erano rigo-
rosamente vietate azioni violente che
potessero condurre a uccisioni e a fa
rimenti di commilitoni. E la proibi-
zione del duello (che troviamo anche
in certi codici nordici riguardanti, co-
me il danese Vìtherlagxrélh, le Gefolg-
:che/len) può essere stata stesa da!-
l'àmbito strettamente militare a quella
più vasto della società civile.  
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Va data lode alla Sinani D’Amico
per aver ampliato le sue indagini al—
l'attività legislativa di Rachi e di
Astolfo e per aver trattato dei docu»
menti giudiziari del secolo VIII: mol»
te ricerche si esauriscono, di solito,
ai problemi inerenti all'opera di Ro-
tari e di Liutprando. Abbiamo, quin—
di, un libro che va utilizzato con pro
fine, non solo da parte degli storici
del diritto, ma anche da quanti s’in-
teressano della «vera» filologia ger-
manica.

M.S.

GERMANICO smrsmmomm

LINGUA E LETTERATURA !SLANDESE

ANTICA

K. SCHIER, Sagalitemtur, Stuttgart,
J.B. Metzelersche Verlagsbuchhand-
lung, 1970, 8°, pp. XXVII-14, s.p.
(Sammlung Metzler: Realienbücher
für Germanisten - Abteilung D:
Literaturgeschichte).

Con una felice adesione allo spirito
informatore dell'utilissima collana Io
Schier ha tracciato un quadro vario e
ben delineato dei problemi attuali, ine-
renti alle saghe islandesi. Il libro è
ricco di una bibliografia aggiornata, di
molte tavole sinottiche e di indici
esaurienti. Lo Schier ha avuto il me-
rito di non ridurre a semplici schemi
la sua trattazione, ma ha saputo an-
che — e in maniera efficace — inse-
rire le proprie opinioni, o dare una
panoramica delle idee altrui… Con mol-
ta opportunità è stato fatto cenno
(pp. 6-8) a quella classificazione delle
saghe che fu proposta da Sigurdur
Nordal, & che — attenendosi scrupolo-
samente al criterio cronologico — pre-
senta il vantaggio d’infrangere vecchi
schemi e di dare al lettore un’idea del-
le fasi evolutive di quel mondo com-
plesso che è costituito dalla saga.

Sul problema più dibattuto — ori-
gine popolare, oppure letteraria, delle
saghe? — lo Schier si attiene (pp. 36-
37) a una linea di giusta prudenza:

ammessa l'attività di rielabomtori e
di rifacitori, non si nega l'esistenza di
un patrimonio (preesistente) di tac-
conti tramandati oralmente (pp. 92-
104). Uno spazio notevole è accordato
alle cosiddette Riddarxò‘gur (« Saghe
cavalleresche »), tra cui è giustamen»
te compresa anche la Piäre/z: Saga.
Sì ha modo, così, di ricordare (p. 93)
la origini di questo ‘genere’ (la nota
traduzione del Raman de Trìxlan et
Ixeult, da parte del monaco Roberto,
anno 1226) e le significative interpre-
tazioni (pp. 95-96) del filologo di
Oslo, E.F. Halvorsen.

Molto suggestivi i riferimenti a ma
tivi grecoorientali, accolti particolar-
mente nelle cosiddette «Märchenw-
ga» (p. 107) e rivelami la comples-
sità del sostrato culturale dei compo-
nimenti.
Chiudono il volumeno le pagine

(121—129) consacrate alle «Heiligenxa-
ga: »: e sono pagine significative, per-
che' mettono in luce come non solo
i santi della tradizione agiografia cri-
stiana, ma anche le figure dei primi
evangelizzamri abbiano assunto, nella
coscienza degli Islnndesi, dimensioni
leggendarie e quasi eroiche: furono
testimoni, quest'ultimi, di un evento
capitale nell’àmbito della storia islan-
dese.
Un volumetto dai molti pregi e dai

molti meriti: e ci si augura che valga
a suscitare nuovi interessi ed energie,
capaci di alimentare le ricerca nel
campo sterminato della saga islan»
dese.

M. S.

LINGUA E LETTERATURA SVEDESE

Svensk Medellid » En :amling “ppm!-
xer om menslea medellidsbandykriflcr
ncb texte! av ELIAS WESSÉN, II:
BirgittaJexter, Stockolm—Göteborg-
Uppsala, 1968, p. 165, Sv. Kr. 25.
Almquist och Wiksell (Kungl. vit-
terhets, historic och amikvitet Aka-
demiens handlingar, Filologiska se-
rien, 10).

I primi due saggi contenuti in que-
sto volume (Reuelatione: Sanctae Bir-
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gittae, pp. 7-32; Regula Sanch‘ Suiva-
torix, pp, 33—72) costituivano origina-
riamente le introduzioni premesse dal
Wessén alle edizioni dei due testi bri»
gidini nel Corpus Cadicum Suecicarum
Medii Aevi (rispettivamente: voll. 13-
14 e vol. 118). Vi si dibattono con
grande competenza questioni di filo-
logia testuale; solo di passaggio si af-
frontano temi relativi alla storia lem.L
l‘aria e linguistica.

Il tem) capitolo è, invece, un con-
tributo inedito del Wesse'n ed è con-
sncrato (pp. 73-152) ai cosiddetti « Te—
sti brigidinî norvegtsi ». L’argomento
è importante, perché fa volgere l’at-
tenzione dei lettori su quei testi di
Santa Brigida che furono resi accessi-
bili ai fedeli delle terre nordiche, di—
giuni di latino. Non è che quest’ulti-
mo filone di tradizione non abbia suv
bito le contaminazioni, cui andarono
soggette — e in misura assai flmpia ——
le traduzioni latine: anzi, il Wessén
mette in evidenza (p. 74) come il te-
sto studiato non sia una diretta deri-
vazione dall’originale svedese antico,
ma una retroversione (ultimata verso
il 1380) della stesura latina, conside-
rata migliore dal punta di vista sti-
listico e dogmatico. Tuttavia, l’opera
conserva un suo pregio considerevole,
in quanto la retroversioue fu compiu-
ta con l’ausilio d’esprcssioni e mezzi
stilistici già adoperati nella composi-
zione primitiva (in svedese antico), che
— evidentemente —— circolava ancora
in vari manoscritti.

Il Wäsén fa anche interessanti os-
servazioni (p. 80 ss.) sulla cono-
scenza della lingua latina da parte di
Santa Brigida e viene & smentire in
parte certe convinzioni, ampiamente
diffuse, che le negavano ogni forma»
zione culturale. Risulta, quindi, la ten-
denza del Wessén a sminuire legger
mente il valore dell’attività, che fu
esplicata da Pietro di Alvastra e dal
vescovo Alfonso da ]ae’n, nell’intento
di rielaborare e di organizzare le opere
della santa svedese. le pagine 87-95
sono particolarmente istruttive: il Wes-
sén vi descrive il manoscritto n. 5 di
Skokloster, che contiene i cosiddetti
« birgirt'mnorska texter », e non si
lascia sfuggire l’occasione per enun»
ziare utili osservazioni di natura lingui-

stica. Lo scriba, come risulta da que-
sto esame, era un norvegese: Io si
nota (p. 87) da certe particolarità pn-
leografiche e da una tendenza a « nor-
vegizzare » le forme che dovevano es—
sere svedesi in origine. Sorprendono
(p. 88) certi scambi di consonanti (co—
me g— in luogu di k—) e alcuni feno-
meni d’assimilazione (allir per alder):
ma non si può accettare al cuor leg-
gero l’opinione del Wessén, che vi
scorge dei semplici errori di scrittura;
potrebbero essere la spia di particolari
situazioni fonetiche, cui partecipava
lo scriba norvegese. Sotto questo pro-
filo è giusta la presa di posizione del
Wessén, che respinge (pp. 8&89) l’idea
di una ‘koiné’ norvegese-svedese e ai-
ferma semplicemente l’esistenza di una
lingua letteraria svedese con intrusio-
ni dialettali norvegesi. Fra i norvegi-
smi più vistosi sono ricordati: il pro-
nome ek « io » in luogo di ink (p. 89);
la particella relativa :äm al posto di
är (p. 89); il pronome dimostrativo
päir (p. 90); l’uso di -à' (in luogo di
47) nelle parole contenenti -6— in si!-
laba radicale breve: kama, polo,
doghe, boro, ecc. ; i dat. pl. determinati
in -onum (come armonum, p. 92); le
forme verbali riflessivo—mediah' in -5
(p. 93). La considerazione conclusiva
che il Wessén ne trae (p. 95) è che il
testo fosse stato destinato a religiosi
norvegesi. E tuttavia ci si domanda
perché, accanto alle prevalenti forme
norvegesi, siano rimaste rilevanti trac-
ce dell’originaria lingua svedese.

Quindi il Wessén fornisce numero
se e preziose notizie sul contenuto re-
ligioso del testo esaminato, sempre
lasciando trasparire che gl’intendîmen-
ti principali sono stati quelli di dare
diffusione ampia e simra alle regole
claustrali instaurate dalla santa di
Vadstena.

Infine, da p… 153 a p. 157, {’Autore
ci offre il testo (tradotto in svedse
moderno) di quattro meditazioni della
santa, che non erano state comprese
nell’edizione, autorizzata dalla Chiesa,
del Liber celesti; revelalianum. Si ac-
cresce così il valore del libro, che già
presenta tanti spunti di rilevante in-
teresse, messi in luce magistralmente
dal Wessén.

M. S
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A. STRINDBERG, La slanza msm (« I
grandi della letteratura », 52), ttadu»
zione di A. NANNINI, Fratelli Fabbri
Editori, Milano 1969, pp. 304.

Il fervore che si è riacceso in Italia
attorno al nome di Strindberg è testi-
moniato ancora da questa traduzione
di KM:: mmmel, a cura di Amos Nan-
nini. Si tratta _— come è noto — di
un testo fondamentale per la com}
scenza dello scrittore svedese, in quan-
to ne rivela la rapida evoluzione artì-
stica nel periodo che corre fra la pri-
ma redazione di Mäster Olof (1872)
e la seconda (1881), I racconti e i boz-
zetti di Röda mmmet (opera apparsa
nel 1879) dimostrano chiaramente ur
me Strindberg abbia ormai scelto con
decisione Ie via che l’avrebbe portato
al ripudio di ceni modelli letterari
troppo ingombranti e alla conquista
di uno stile narrativo tutto suo, perso-
nalissimo. II Centro degli interessi
strindberghiani ci appare qui non tan-
to 1a società corrotta e corruttrice, con-
tro cui si rivolgono rimproveri retorici
e altisonanti, quanto il segreto della
coscienza umana, che è scrutata irn-
pietosamente dallo scrittore e posta
dinnanzi a pmve sempre più ardue e
crudeli. In questa considerazione co-
stante delle risorse e dei limiti umani
sta l'unità dell’opera, solo apparente-
mente dispersa in una serie di quadri,
che sono delineati ai margini della so—
cietà di Stoccolma. E in tale contorno
risaltano le banali avventure di Arvid
e di Olle, di Falander e di Agnes.

Il traduttore ha lavorato con perspi-
cuità e precisione sufficienti, perché
ha superato abbastanza felicemente
certi scogli, che la prosa strindberghia—

na A nervosa e imprevedibile »— pata
innanzi di frequente. E ci auguriamo

che anche da queste pagine, rese in
prosa italiana semplice e curata, il let—
tore tragga l’incitamento ad approfon-
dire la conoscenza della vastissima
opera di Strindberg; un autore con—
tradditorio, ma sempre ricco d’inte—
ressi e fermenti…

M. S.

Dikier av Nus FEKLIN, med Illuxtm-
tioner flv SVEN meson, Stockholm,
Bonniers Fdrlag, 1964, 8°, pp. 174,
sp.

L’editore Bonnier ha avuto l'ottima
idea di accostare le invenzioni poeti-
che di Nils Ferlin (1898-1961) ai di-
segni di Sven Erixson. Più che sem-
plici illustrazioni, poste a frame dei
versi, si offrono al lettore delle re-
interpretazioni visive delle immagini
che il Ferlin aveva trovate e delineate
nelle sue liriche. Queste sono state
scelte dalle raccolte più note dell’arti-
sta: En dò'ddamares uixar (pp. 953),
Barfolabam (pp. 35—65), Goggle:
(pp. 67-101), Med minga kulärta
lyktar (pp. 103-111), Keimrens pa-
pegoia (PP. 113-121), Frän mil!
eleaflbiul (PP. 123447), En gammal
cylinderbatl (pp. 149-168). I temi poe-
tici del Ferlin ben si addicevano al-
l’immaginazione dell’Erixson, che già
aveva fornito prove convincenti della
sua arte nell'illustrare scene e motivi
del Nils Holgerssom underbam rem
della Lagerlöf. È noto che il Ferlin ha
risolto le passioni e gli affanni di una
vita disordinata e travagliata, giun-
gendo a una rappresentazione mesta-
mente umoristica delle vicende uma-
ne. Il pittore ha, forse, accentuato i
rilievi grotteschi di certe situazioni
(cfr. Hfixlar, p. 59; Komik, p. 88;
Hemleomsten, p. 121), ma sì è msn-
teuuto fedele alla quieta malinco-
nia che scaturisce dai versi ferliniani.
Anche le illustrazioni a colori, per
quanto sgargianti, non sfuggono all’at»
trazione dei toni velatamente cupi,
che adombrano le complesse esperien-
ze di questa vita. Si veda il dipinto
a p. 49, dedicato alla poesia Du bar
tappa! dil! ard. La vasta parete della
drogheria, disposta a mo’ di scenario
luminoso, si oscura proprio nella zona
centrale, dove si apre quella porta che
il ragazzetto non osa varcare perché
ha perso 1a lista delle merci da acqui-
stare: raffigurazione volutamente esa-
gerata della piccola tragedia, che si è
abbattuta sul fanciullo, incapace di
affrontare una situazione — in fon—
do — banale.

Se il lettore vorrà confrontare pa-
zientemente i versi e le immagini che

 



 

 

5%

Rassegna bibliografia 301

il volume racchiude, potrà scoprire
senza dubbi:: le connessioni che inter-
corrono fra i due tipi d’intuizione ar
tistita : giungerà a una comprensione
migliore dell’attività poetica di Nils
Ferlin.

M‚S.

P. LAGERKVIST, Paen‘e. » Introduzione
e uaduzione di G. OREGLIA, Ru-
sconi Editore, Milano 1969, pp. 123,
L. 1.200. (Collana di poesia, 1)

La lirica di P. Lagerkvist meritava
di essere conosciuta, nei suoi valori
essenziali. dal pubblico italiano… Finora
del grande scrittore svedese si apprez-
zavano in Italia quasi esclusivamente
l’arte narrativa (affermatasi in roman-
zi famosi: ll xorrim eterno. Barabba,
Il nana, La marie di A_vxuem, Pelle-
grino sul mare, La Terra Santa) e le
belle doti di drammaturgo (la com-
media: Colui che poté rivivere la …ma
vila). G. Oreglia ha provveduto 3 of-
frire ai lettori italiani lo strumento
più idoneo per completare ln conquista
di un autore fra i più complessi e si-
gnificativi di tutta la letteratura con-
temporanea… Dopo aver validamente
presentato il Lagerkvist con un‘ampia
Introduzione (pp. 9-17), che tien con»
to non solo della discendenza strind-
berghiana, ma anche delle concezioni
estetiche particolari che hanno guida»
to l‘artista, egli ha disposto un'esau-
rìente scelta lirica che comprende ben
quarantaquattro componimenti con tm—
duzion: italiana a fronte.
Con una tensione più concentrata

e con toni più accesi trascorre nei
versi il dramma umano e poetico del
Lagerkvistr il tema centrale della ri-
cerca di un Dio, che traspare in tutte
le manifestazioni dell’artista, trova
immediato riscontro in un panteismo
concreto che assume, quale simbolo,
una natura inquieta, pervasa dalla leg-
ge imperscrutabile della vita e delle!
morte, ma rappresentata con un’evi-
denza esemplare e con la massima si-
cum. E il lettore trarrà l’impres-
sione di una precisione mirabile, che
consente al poeta d’intuire, nel giro

di pochi versi felici, quelle verità mi-
steriose: e sfuggenti che i personaggi
dei romanzi e dei drammi hanno per-
seguito a lungo e invano.
H cémpito di tradurre un poeta

come il Lagerkvist non è facile. Il
verso, piano in apparenza ed elegante,
la metrica, spesso inquadrata in sche-
mi semplici &: armoniosi, possono ce-
lare vibrflzìoni repentine e sfumature
semantiche impensate. ‚L’Oreglia — che
ha una lunga consuetudine con la poe-
sia svedese e che si è potuto giovare
dei consigli dello stesso Lagerkvist —
ha superato la prova in maniera bril-
lante e convincente: si è attenuto a
un‘interpretazione fedele, ma ha sapu-
to assecondare tutte le sinuose devia-
zioni di ritmo e di pensiero che le
liriche presentavano. E la traduzione
italiana risalta per l‘identjca concetto-
sità e la sommessa armonia che con-
lraddistinguonn il two originale.

M.

GERMANICO OCCIDENTALE

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

HERTHA FRANZ, Das Bild Gm'cben-
land: und Italien: in dm minal-
bocbdeulxcben episcben Erzählun-
gen 1107 1250, Berlin, Erich Schmidt
Verlag, 1970, 8°, 475 p., DM 52. -
(Philologische Studien und Quel—
len, 52).

Gli autori di poemi epici ‘classici‘
medievali Hartmann von Aue, Wol-
fram von Eschenbach e Gottfried von
Straßburg non dimostrarono grande
interesse per l’antichità classica, pre-
ferendo attingere dal ciclo bretone mo-
tivi che meglio si adattavamo, oltre che
al gusto, anche all’alba; del tempo.
Altre opere anteriori e contemporanee
(Alexander di Lamprccht, Kaixercbro-
nik, König Rolber, Eneide di Heinrich
von Veldeke, Trnjanerkrieg di Her-
bert von Fritzlar, Alexander 9 Welt-
rbroni/e di Rudolf von Ems ecc,) ri-
specchiano invece, come avviene nel-
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l’àmhito della ‘Romània‘, la coscienza
dl una continuità storica dell’imperium
romana»: e culturale del mondo anti-
co che, ben lontano ancora dall’aver
assunto quel valore normativo che
avrà nella cultura europea dal rinasci-
mento in poi, rappresenta tuttavia,
anche nella veste fantasiosa dei poe-
mi medievali, un patrimonio di tm-
dizione leteraria ininterrotta mediato
da modelli francesi o desunto diretta.
mente da autori latini. Sulla fedeltà
alla fonte storica o letteraria antica
prevale nei poeti tedeschi il gusto deL
l’elaborazione favolosa suggerito dai
canoni dell’epica e provocato dal frain-
tendimento della fonte a anche favo-
rito dell’adeguamento al modello me-
dievale, spesso preferito a quello an-
tico. Nella deformazione del motivo
tradizionale, che non è mai tanto
completa — però _ da renderlo
irriconoscibile, si tratta spesso di un
adattamento del personaggio o della
istituzione a un ideale cortese; tipico
è che gli Stessi tratti astorici che ca-
ratterizzano Ie figure della storia an-
tica compaiano anche ‘m taluni impe-
ratori medievali più recenti. Oltre a
rispondere al gusto letteraria del tem-
po, la trasposizione ed estensione di
caratteristiche della realtà contempo-
ranea ad aspetti della civiltà antica
rappresenta un processo cosciente di
attualizzazione che accentua più le con-
tinuità che le differenze di epoche e
culture di mondi diversi.

Su questa problematica si basa il
libro della Franz. che articola in uno
schema molto chiaro una serie di passi
in cui compaiono personaggi o ele-
menti antichi. Volta per volta sono
riportati luoghi paralleli e sono indi-
cate le fonti (francesi o latine) at-
traverso le quali i riferimenti sono en-
trati nella letteratura tedesca, Data la
mole del materiale non era possibile
tracciare sempre la fortuna di ogni sin-
golo motìvo, ma già questa raccolta
così sistematica ed esauriente può rap
presentare un’ottima base per ulteriori
ricerche filologiche, quando la ragio-
ne della presenza, rielaborazione o as-
senza di un elemento amico non ri—
sulti già di per sé evidente. Proprio
per questo l’ordine alfabetico in cui
sono disposri gli elementi classici, gli

indici e le tabelle fanno del libro una
utilissima opera di consultazione.

H.M.B.

Mucmon ADAM Pnsroxms, Leben
und Reisebescbreibungen von ihm
selbst erzäblt und nebst denen lyri-
scben Gedicblen hrsg. und kommen—
tiert von ALBERT -R. SCHMITT,
München, Delp, 1968, 8°, 123 p.,
s. p.

Qual’anmlogia degli scritti di Mel-
chior Adam Pastorius (1624—1702) vie-
ne a colmare un’altra lncuna nella LO-
noscenza della letteratura tedesca ba-
rocca. Ben poco infatti si sapeva pre
cedememente del giurista nativo di
Erfurt, le cui opere più notevoli, an-
cora manoscritte, si conservano nelle
biblioteche di Philadelphia (USA).
Delle 1053 pagine comprendenti lo
Ilinemrium cl Vitae Curricula: (sic),
il Prognoxtican Jive Calendarium Per.
peluum e il Liber Inlimixsimux, AR.
Schmitt ha operato una scelta che,
malgrado l’ovvia limitatezza, consente
di delineare un giudizio sufficiente-
mente ampio sui resoconti di viaggi
e sulla copiosa poesia (religiosa e pro-
fana) scritta da Pastorius. I passi del-
l’ltinemrium occupano nell’antologia
un posto cenLtale (pp. 17»82): esso in-
forma con sorprendente dovizia di par-
ticolari sui viaggi che Pastorius intra-
prese in Italia e in Francia, durante
la giovinezza, nello stile tipico del-
l’erudito barocco. All’esìguità delle no-
tizie autobiografiche che non riferisco-
no avvenimenti esterni, fanno da con—
trappeso il sistematico ricordo di even-
ti storici e il gusto dell’accurata descri-
zione artistica o archeologica. In que-
sto modo l’opera assume le propor-
zioni dj una vera e propria silloge di
dati geografici, di curiosità regionali
e di fatti di cronaca. Non mancano,
specie negli anagrammi e nei versi
d’occasione sparsi dell’Itinerarium,
puntate polemiche comm la chiesa
romana (Pastorius si fece protestante
nel 1649). Con le poesie del Progno-
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slicon e del Liber Inlimixximu: ci tro-
viamo di fronte a tutta la varietà del
repertorio della poesia barocca: ai toni
del Kirchenlied si uniscono echi della
]exusminne; così troviamo accanto
agli epigrammi componimenti sulle
stagioni, sui mesi ecc. Riesce quin-
di facile stabilire, come fa Schmitt
(pp. 9-10), parallelismi e affinità con
altri autori barocchi (Gryphius, Logan,
Fleming), con i quali Pastorius condi-
vide però soltanto i temi trattati, non
certo la realizzazione poetica. I suoi
versi migliori sono da individuare so
prattutto nelle poesie d’occasione, e
qui egli talvolta può stare degnamen-
te accanto a quel maestro del genere
che fu Simon Dach.
La trascrizione dei manoscritti è

stata eseguita adattando all’uso mo—
derno la punteggiatura e qualche pat-
ticolarità grafica. Il volumetto è arric-
chito da illustrazioni e da un utile
apparato di note.

E. B.

CASPAR ZIEGLER, Von den Madrigale».
Mit einer Einleitung und Anmer»
kungen von Dogo… GLODNY-
mecmsn, Frankfurt am Main,
Athenà'um, 1971, 8°, 70 p., DM
34.—. (Als poerica, Texte Band 12).

Fino alla metà del XVII secolo la
poetica tedesca non prese nota dei
madrigali la cui esistema e popolarità
era giustificata sulo nell’àmbito della
musiva. I compositori si servivano di
testi in italiano, traduzioni o rielabo-
razioni, e fu proprio dalla musica che
scaturì l’esigenza di adeguare tra loro
melodia e testo, ritmo musicale e pa-
rola. Col trattato di Ziegler, il primo
di questo tipo, il genere ‘madrigale’
fece il suo ingresso nei canoni delle
poetiche. Il prototipo « cui egli fa
riferimento è ovviamente quello del
madrigale italiano seicentesco, arguto
& elegante: in sostanza, esso per Zia
gle: altro non è che un epigramma di
forma metrica diversa. Con questo ac-
cosmmemo alla poesia sentenziosa egli
assicura al madrigale una maggiore au-

tonomia come testo poetico, riscattarl-
do il genere dalla funzione di sem-
plice testo musicale. Ziegler insiste
comunque —-— forse in omaggio a mu«
sicisti che, come suo cognata Heinrich
Schütz, avevano auspicato e solleci-
tato una maggiore diffusione di testi
madrigaleschi in tedesco — sul carat-
tere ‘recitativo' del ritmo. Questo pic-
colo trattato, scritto in una lingua ro-
busta e non certo leziosa (« man muß
[...] den Vers nicht wie eine Saue
von der Weide lauffen lassen »), è
fra l’altro uno dei pochi dedicati a un
solo genere letterario e per di più a
uno minore, e seppe suscitare l'inte-
resse anche critico dei contemporanei
& provocare l’affermazione di un tipo
di componimento che, anche se è stato
soppiantato dalla cantata nel gusto
musicale del XVIII secolo ed è tra-
momato in quello letterario, sopravvis-
se tuttavia come forma metrica in al-
cune poesie di Gellert, Hagedom, Uz
e Götz.

Questo, in sintesi, il quadro trac-
ciato in una esauriente prefazione dal-
la curatrice. 'Il testo pubblicato con
un’appendice dì madrigali dello stessa
Ziegler è quello della Editio princeps
del 1653, mentre in calce sono ripor—
tate le pochissime varianti della se-
conda edizione del 1685. Particolar-
mente utili le note esplicative di pa-
mle desuete, dei termini tecnici rem
rici dell'epoca e delle allusioni lette-
farle.

B. M. B.

JOCHEN Samm-r, Hölderlin: lelzle
Hymnen « Andenken » und « Mne-
moxyne », Tübingen, Max Niemeyer
Verlag, 1970, 8°, 86 p., DM 14.—
(Untersuchungen zur deutschen Li-
teraturgeschichte, 7).

All’interpretazione degli ultimi due
inni compiuti di Hölderlin Andenken
e Mnemoxyne, composti nel 1803,
l’autore premette l‘analisi di una let-
tera che il poeta scrisse a Böhlen-
dorff nell’autunno del 1802, contenen-
te motivi fondamentali ccmuni ai due
inni: ricordi del soggiorno a Bordeaux,
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visioni contrastanti di paesaggio ora
idillico, ora eroico, suggestioni classi-
che evocate dal clima e dall’umanità
meridionale e, infine, l’accenno a se
stesso, al poeta « colpito da Apollo ».
L'autore fa vedere poi come nei due
componimenti di poco posteriori alla
lettera siano stati utilizzati tutti questi
spunti. Comune a Andenken : a
Mnemosyne è In struttura triadica (esi-
stenza eroica, ambiente idillico, ricer-
ca di un elemento duraturo, capace
di sottrarsi all’impero distruttore dei
processi elementari); le analogie di-
vergono solo nei finali, idealistico-
poetico in Andenken (« Was bleibt
aber, stiften die Dichter»), eroico—
tragico in Mnemosyne (« Himmlische
namlich sind / Unwillìg, wenn einer
nicht die Seele schonend sich / Zu-
sammengenommen, aber er muß doch;
dem / Gleich fehle! die Trauer »).

Il commento di Jochen Schmidt è
di alta qualità filologica: ben chiaro
risulta l’impianto strutturale dei due
poemetti, perspicui i passaggi sintatti-
camente ardui d’imitazione pindarica.
Numerosi passi paralleli tratti da altri
inni e dalle annotazioni alle traduzioni
dell’Antigone e dell’Edipa Re gettano
luce sul tormentato mondo del classi-
cismo hölderliniano, componente ca»
pillace della sua lingua e ideale reli—
ginso—momle della sua vita, fenomeno
culturale estremamente più complesso
di quel canone estetico rappresentato
dalla classicità della contemporanea
cerchia di Weimar.

B.MB.

Jos“: HERMAND, Van Mainz nach Wei-
mar (1793-1919), Stuttgart, Metzler-
sche Verlagsbuchhandlung, 1969, 8°
400 p., DM 32._.

Questo studio di Hermand, avvin-
cente e brillante nella forma esposi»
tiva, rappresenta un tentativo critica-
mente originale di intendere la lettera-
tura — colta nel suo rapporto intrinse-
co con elementi storico—socialj — come
puntuale manifestazione di un deter-
minato processo storico e, conseguente-
mente, come irriducibile :; coordinate

puramente estetiche. La successione dei
titoli, che -— pur nella loro apparente e
fors’anche voluta eterogeneità — ab-
bracciano più di un secalo di storia let-
teraria tedesca, individuano, in base ad
una angolazione prospettica sostanzial—
mente nuova, la letteratura non come
espressione astratta e avulsa dalla pro—
blematica contemporanea, ma come
parte integrante di una precisa realtà
storica, puntuale riflesso della posi-
zione assunta da un certo filone di
scrittori che vedevano nella creazione
letteraria uno strumento di critica so—
ciale—politica. II riscontro di una ‘Ge-
xinmmg' repubblicana e democratica
— intenzionalmente ignorata dalla cri-
tica e storiografia ufficiale — casti—
tuisce il naturale elemento unificatore
dei singoli saggi disposti in ordine
cronologico. Così nel primo capitolo
ln Tyrannox Hermand richiama la
attenzione del lettore su un gruppo di
« engmgierte Publizisten» quali For»
ster, Rebmann, Knigge, Schubert, che
con i loro scritti ‘impegnad’ si disco
stano nettamente dall’immagine tradi-
zionale di un Settecento tedesco imper-
niato esclusivamente sulla figura di
Goethe e sulla classicità weimariana;
il fatto poi che anche lo studioso più
documentato possa chiedersi, come
nota argummente l'autore all‘inizio del
capitolo Der Fall Geiger, « Doch wet
ist dieser Geiger?» (p. 53), non è
che uno dei risultati inevitabili di un
certo tipo di storia letteraria : chiara
impostazione andlibemle. Spostando
l’asse di interpretazione dall’ambito
puramente estetico (che secondo Her-
mand costituisce l’unica metedologia
critica possibile a un tipo di storia—
grafia tendezìosa, il cui scopo consi-
sre nell’ignorare quel sostrato sempre
operante di sa-ittori, che appunto per
la loro vitalità e chiarezza di vedute
politiche verrebbero a costituire uno
scomodo elemento di disnubo) ad un
tipo di giudizio storico—polidco, viene
anche inficiata la ’opinio communix’
che la letteratura tedesca presenti ri-
spetto alle altre letterature occidenta-
li un carattere frammentario : incoe-
rente. E’ infatti la coscienza politica e
sociale ad accomunare scrittori della
‘Spätaufklämng’ e del XIX secolo: ma
questo è appunto il motivo per cui

     



 

 

Ranegna bibliografica 305

alla tendenza pressoché generale a
considerare gli esponenti del ‘]un—
ges Deutschland’ come «ungebetme
Gäste» (p. 152) nel tempio della
letteratura tedesca, corrisponde l’as-
sunzione di scrittori come Heine,
Guukow, Börne ad esclusivi tap»
presentanti di tutto il movimento,
che ne risulta di conseguenza — dì-
menticando volutamente nomi come
Willkomm, Glassbrenner e Pünckler—
Muskau — squalificato dal punto di
vista dell"impegno’. Destino analogo
hanno subìto anche gli esponenti della
lirica politica del ‘Vormärz’, che la cri-
tica letteraria ha praticamente ignora-
to, considerandola poeticamente irrile-
vante, mentre invece, come ribadisce
Hermand, «es wäre von vornherein
falsch von den Poeten dieser Richtung
eine geschmiegelte Kulturlyrìk zu er-
warten» (p. 183), dal momento che
tali scrittori, per potersi rivolgere in
modo più diretto alla massa, si dedi—
carono intenzionalmente a una pro-
duzione di ‘Agitationsgedichte’, dove
in um) stile semplice e dimesso, su-
scettibile di immediata ricezione, (rova-
va più facilmente modo di esprimersi
un messaggio politico e rivoluzionario.
Ogni capitolo propone poi l’inter-

pretazione di certi periodi letterari
quale espressione più o meno mediata
della situazione storica contempora-
nea: così nel saggio Napoleon im
Biedermeier, opere come l’Ottokar di
Grillparzer o la Schwarze Spinne di
GotLhelf vengono individuate come
esempio probante della recezione della
vicenda napoleonica iu àmbito tede-
sco; e, in Gmlsmoliue um die Jahrhun-
dertwende, la figura di ‘Pzrzival der
Urdeutsche’, nome ‘Leitbild’ ricor-
rente di una religiosità tutta germani-
ca, diventa il preciso riflesso in campo
letterario della propaganda chsuvini-
sta—impexialista dell’epoca guglielmina.

Exprenianixmus al: Revolution co-
stituisce il titolo dell’ultimo capitolo,
dove Hermand, dopo aver puntualiz-
zato il suo interesse sugli ‘Aktivisten’,
individua nella loro sostanziale impos-
sibilità di trovare un « Weg zur Sach-
lichkeit» (p. 347) la causa determi—
nante che porterà tali scrittori — fat-
ta eccezione di Hatfield, Jung, Be-
cher e Piscator in quanto si identifi-

20

catone nettamente con gli ideali della
giovane repubblica sovietica — a un
‘Revolutionismus’ vuoto e utopico.

Il volume di Hermand, che nelle
intenzioni dell’autore stesso non vuole
essere né una casuale successione di
saggi né una storia letteraria sistema-
tica, viene a costituire —- proprio per
l’originalità di una siffatta metodolo»
gia — un tentativo fondamentalmente
nuovo di presentare prospetticamente
un secolo di letteratura tedesca come
espressione di un coerente sviluppo
ideologico.

C.C.

D. KRAMER-LAUFF, Tanz und Tänze-
rixcbe: in Rilke: Lyrik, München,
Fink Verlag, 1969, 8°, 147 p., s.p.

L’indagine di Dietgard Kramer—
Laufl — il cui merito non è tanto da
indicare nell‘apertura di pmspeuive
critiche nuove, quanto nella conferma
puntuale, in un settore particolare e
non ancora studiato espressamente, '
acquisizioni ormai recepite dalla cri-
tica più avvertita _— è articolata in
due momenti chiaramente distinti.
Dapprima viene analizzata la presenza
nel tessuto espressivo della poesia ril-
kiana degli elementi costitutivi della
danza, individuati dall’A. nei quattro
punti: ‘dinamismo’, ‘ritmo’, 'ripeti-
zione’ e ‘variazìone‘. Al termine di
tale analisi la lirica rilkìana viene rico«
nosciuta eminentemente « tänzerisch »,
in quanto strutturalmente fondata —
come il ballo —- su una serie di ele—
menti tm cui l’A. ricorda la compre—
senza reciprocamente condizionante di
moto e stasi, in cui il massimo di ten-
sione dinamica viene a concentrarsi
proprio nell’attimo sospeso della pausa
ferma prima dell’impulso dinamico; Ia
circolarità del movimento — espres-
sione (l’infinito nella sua assenza di
un punto d’inizio e di fine — che si
riflette anche nella frequente strut-
tura ‘circolnre’ delle poesie, sviluppate
lungo un arco che alla fine tocca, ar-
riochito di nuove acquisizioni, il pun-
to di partenza; e infine il ritmo (l’ele-
memo di affinità forse più evidente)
che appare progressivamente svinco-
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lato dalla regolarità metrica dei primi
anni e ubbidiente invece alle esigenze
dx una scansione tutta ‘espressiva’ o
‘interiore’. La verifica del carattere
‘dinamico’ della poesia rilkiana, man-
tenuta nei Limiti di ‘campiouamra’ di
testi necessariamente ristretta, ma
confermata per altro dal consenso una-
nime di tutta la crin'ca —— sì che forse
questo primo settore dell’analisi ap-
pare un poco scontato nei suoi risul—
tati —, fa sorgere poi l’interrogativo
da Cui prende le mosse la seconda
parte del lavoro, riguardante 1a pre-
senza e il significato del tema della
danza nell’opera di Rilke. Il criterio
seguito è quello cronologico, che per
mette di identificare l'emergere gra-
duale della metafora della danza co-
me trasformazione del visibile nel-
l"invisibile’ (Duinexer Elegien) attra-
verso le tappe precedenti che ne per-
cepivano solamente il carattere di 0!-
dinata successione di movimenti o,
in séguito (Neue Gedicbte), la conna-
turata bipolarità di moto e stasi. Un
passo ulteriore verso l’assunzione del-
la danza nel lessico più personale del
poeta è segnata, infine, dai Sonette
an Orpheus, in cui si giunge a una
identificazione del poeta con il balle-
rino e della poesia con la danza. La
poesia non descrive più la danza, né
la utilizza più come fonte di mate-
riale semantico, ma è essa stasa —
al di là di ogni pur possibile ‘conte-
nuto’ immediato — danza come puro
‘avven'u-c', attraverso cui il poeta attin—
ge 1a «unsägliche Stelle », ]a «uner-
hörte Mitte », in cui si fonda ]a sua
esistenza e la coscienza della sua esi-
stenza.

A. D.

H… BOVENTER, Rilke; Zyklus 'Au: dem
Nachlaß des Grafen CW}, Berlin,
Erich Schmidt Verlag, 1969, 8°,
173 p., DM 24.—. (Philosogische
Studien und Quellen, 45)

Lo studio di Hans Bovemer ana-
lizm, per la prima volta organica-
mente, i due gruppi di poesie scritte
nell’autunno 1920 e rimaste inedite
fino al 1950 (salvo una, In Kranak

wars, che venne pubblicata nel 1923).
Il risultato più cospicuo di tale ricer-
ca è costituito dal riconoscimento del
loro carattere di novità, di «soglia»
che apre la via all’ultima creazione ril-
kiana delle Elegien, dei Senette &
degli anni estremi. Tale carattere, già
occasionalmente accennato da altri stu<
diosi (Basserrnann, Schneditz, Steiner),
trova nell’indagine di Boventer una
documentazione puntuale, sia tematica
(ad es. nel motivo della colonna, che
ricorre nella stessa valenza semantica
nel ciclo Au: dem Nachlaß de:
Grafen GW,, nelle Duinexer Elegien
e nei Sanslle an Orpheus, o nell‘altro
motivo dello specchio, presente nel CL
da e nei Senette), sia biografica (nel»
l’atteggiamento del poeta, che proprio
in queste poesie torna a testimoniare
una ‘pienezza’ esistenziale nuovamen-
te raggiunta e un superamento, quin-
di, della crisi spirituale segnata anche
dalla ‘aridità’ creativa del periodo po
steriure al 1912), sia, infine, stilistica
(in particolare nel modulo ‘evocativo’
che caratterizza secondo Ulrich Fill]:-
bom, cui Bovemer si rifà, l‘ultima
Werkxtufe rilkiana, dal 1923 al 1925).
La dimostrazione della novità del ciclo
rispetto alle creazioni del 1910-1912
permette quindi alla studioso di chia.
rire anche il motivo della ‘maschera—
tura’ voluta dal poeta attraverso la
misteriosa figura del come CW. che
gli avrebbe ‘dettato’ le poesie e cui,
pertanto, spetterebbe 1a paternità del
ciclo (come ‘testimoniano’ numerose
lettere). Si tratterebbe — secondo la
convincente ipotesi di Boventer — di
un diaframma che attenuexebbe la ‘re«
sponsabilità’ dell’autore per le sue
creazioni, della cui novità di toni egli
non saprebbe ben darsi ragione, e
della cui reale ccnsistenza poetica non
sarebbe in grado di giudicare con
sicurezza.

A.D.

THOMAS MANN — HEINRICH MANN, Brie]-
wecbsel 1900-1949, Berlin—Weimar,
Aufbau Verlag, 1969, 8° 372 p.,
DM 284—4

«Ich glaube, ehrlich gesprochen,
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nicht an meinen überlegenen Rang
und Wert, ich glaube nur an Unter»
schiede des Temperaments, des Ge-
müts, der Moralität, des Welterleb—
nisses, die zu einer im Goethe’schen
Sinne bedeulendm Feindschaft und
repräsentativen Gegensätzlichkeit ge-
führt haben - auf der Grundlage
sehr stark empfundeuer Brüderlich.
keit. Bei mir überwiegt das nordisch»
protestantische Element, bei meinem
Bruder das romanischkatholische.
Bei mir ist also mehr Gewissen,
bei ihm mehr aktivistischer Wille.
Ich bin ethischer Individualist, er
Sozialist - und Wie sich der Gegensatz
weiter umschreiben und benennen
ließe, der sich im Geistigen, Künst—
lerischen, Politischen, kurz in jeder
Beziehung offenbart ». Così scriveva,
iì 18 aprile 1919, Thomas Mann a
Karl Strecken Già da questo passe
appare evidente che il contrasto tra i
due Mann trascende il pure fatto lette-
rario, e involge complessi problemi
morali e politici.

II carteggio recentemente pubblica-
to nella D.D.R. permette di risalire
all’origine stessa del contrasto, e di
scorgeme tutte le implicazioni. Ne ri-
sulta quasi un archetipo psicologico, la
puntuale esemplificazione di un se-
greto rapporto di repulsione-amore, di
cui Heinrich e Thomas — due carat-
teri forti, orgogliosi, tisentiti e neces»
sarîamente commi l’uno contro l'al-
n-o — erano ben consapevoli…

Nell’epistolario di Thomas Mann in
tre volumi, pubblicato da Erika Mann
nel 1962-65, la corrispondenza ton
Heinrich aveva pochissimo rilievo. Si
ha quasi l’impressione che la figlia di
Thomas avesse volutamente lasciato in
ombra il reale conflitto, ideologico e
psicologico, tra i due fratelli, già pre-
sente nei primi anni della loro gio
vinezza. '
Da questa nuova raccolta risulta

«me già nel quinquennio 1903-1908
Thomas si confidasse in assoluta sin—
cerità col fratello, aprendngli i moti
più segreti e profondi del suo animo.
E anche se molto spesso mancano le
risposte di Heinrich (la maggior parte
delle sue lettere, messe in vendita da
antiquari, sono andate disperse), il
materiale del predetto quinquennio

conferma la tipica drammaticità del
contrasto, della quale già aveva par-
lato il Banuls in Thomas Mann mld
sein Bruder (1968).
La presente edizione del carteggio si

apre, non a caso crediamo, con i ri-
tratti dei due fratelli. Questi due fa-
mosi disegni fatti da Max Oppenhei-
mer nel 1913, assai significativi nella
loro diversità di espressione, ci indu-
cono quasi a pensare che si volesse
mettere in risalto, insistendo su un’in-
dagine psicologica, i differenti atteg-
giamenti dei due scrittori di fronte al-
la vita e alla cultura del loro tempo.

L’epistolario si compone dj trenta
lettere di Heinrich a Thomas, e di
centoquarantadue a Heinrich (oltre a
una raccolta dei giudizi che reciproca-
mente l’uno ha dato dell’altro, nei
vari momenti della loro attività lette-
raria). All’inizio gli argomenti sono
piuttosto futili: dalla preoccupazione
di Thomas per cercare di sottrarsi al
servizio militare (« dem frischen, fröh-
lichen Soldatenleben […] ekelhafte-
sten Aufenthaltscrt meines Lebens »)
_— in cui pare quasi di vedere anti-
cipata l’alta comicità della scena del-
l’esame in Felix Krull — a questioni
di denaro, progetti di viaggio e di la-
voro, pettegolezzi. Ma il tono si fa
più serio quando si toccano le vicende
dei prossimi congiunti. E’ noto che
Thomas vedeva nei tragici eventi do-
minati dal Familienxinn, e s ' en-
te nel suicidio della sorella Carla, « ein
Verrat an unserer geschwisterlichen
Gemeinschaft », un’offesa alla solida-
rietà fraterna. Per questo egli esorta
continuamente Heinrich affinché se-
gua da vicino gli avvenimenti della
famiglia, e soprattutto controlli le so-
relle (« halte Dich zu ihnen »), in
particolare Lula, per cui teme, con
lucida chiaroveggenza, che una tra-
scurataza in (al senso possa condme
a un filtro suicidio. E già in questo
atteggiamento di Thomas verso le so-
relle è da ricercare il primo motivo
della profonda incomprensione tra i
due fratelli. Si erano infatti creati nel-
l'àmbito familiare, e in relazione ai
reciproci affetti, come due fronti con-
trapposti: da una parte Thomas e
Julia, dall’altra Carla e Heinrich, « die
bürgerlichen und die Bobemienr ». Ciò
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non è altro che il preludio di quel

conflitto assai più profondo tra l'arti-

m'scber Künstler e ìl maralixcher

Lileral, che sarà sempre alla base dei

loro discorsi. Notiamo che Thomas si

risente perché sua moglie e i suo—

ceri non vengono trattati con suffi-

ciente cordialità dalla nuova cognata;

ma anche in questo è da intendere la

sua caparbia avversione, e talvolta il

suo disprezzo, per le persone di teatro

che Heinrich frequentava.

Nonostante l’affiorare di questo fon-

damentale dissenso, Thomas vedeva in

Heinrich il fratello maggiore cui si

deve rispetto e si chiedono consigli.

Ma, con lo scoppio della grande guerra,

l’amore e il rispetto lasciflno definiti-

vamente il posto all’avvetsione. Da

principio l’uno e l’altro sembrano

preoccuparsi più che altro del fatto

che i loro sovvenzionatori, e di conse-

guenza essi stessi, possano essere eco—

nomicamente compromessi e rovinati

dallo scatenamento del conflitto euro-

peo. Ma ben presto si fa palese una

radicale differenza tra i due: Thomas

«durch diesen großen, grundanstän—

digen, ia feierlichen Volkskrieg » vede

assai meno compromesso l’incìvilimen-

to dell‘umanità di quanto non lo veda

Heinrich, che si abbandona alla dispe-
razione per la tragedia che ha investi-

to i popoli.
Il carteggio si interrompe dal 5

gennaio 1918 al 31 gennaio 1922, no-

nostante che Hugo Huppert, in « Sinn

und Form. Sonderheft Thomas Mann »
(1965), parli dj trecento lettere di
Thomas al fratello. Comunque, abbia-

mo motivo di credere che anche in
questo periodo ci sia stato uno scambio

di rampogne e invettive piuttosto vio«
lento, dal momento che la stessa ma-

dre è dovuta intervenire per cercare

d: rappacificarli.

Fin dal 30 dicembre 1917 Hein-
rich aveva tentato una riconciliazione;

mentre solo di fronte al fratello ormai
moribondo Thomas si deciderà, quasi

a malincuore, a rivolgergli parole di
vera comprensione. In una lettera del

2 febbraio 1922 a Ernst Bertram egli

confessava che la loro rappacificazione

sarebbe stata solo un « modus Vivendi
menschlichanständiget Art [...], wor—

auf es hinauslaufen kann. Eingemliche
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Freundschaft ist kaum denkbar ».
Anche molto più tardi, dopo l’esilio
californiano, quando Heinrich scrive
:; Erika: « mit Deinem Vater
verstehe ich mich politisch jetzt wirk-
lich recht gut [...] nur etwas radika-
le: ist er als ich [...]» Thomas ag-
giunge che ciò suonava «unendlich
komisch »; e suonava comico vera-
mente, se si pensa ai vecchi rancori.
Le lettere scritte durante l'esilio,

pubblicate per la prima volta in questa
nuova edizione del carteggio, hanno
tutt’altro tono. Non che il dissenso
di fondo sia svanito; ma le sofferenze
stesse dell'esilio, la conversione poli-
tica di Thomas alla democrazia e l’in-
finita solitudine di Heinrich li avevano
resi entrambi più tolleranti e com—
prensivi.

Nelle lettere di Heinrich sembra di
scorgere una sofferenza più profonda,
e anche un maggior calore umano, a
volte anche una più rassegnata ama-
rezza (come quando scrive, alla notizia
che gli avrebbero tolto la cittadinanza:
«so sind die Zeiten und die Zeitge-
nossen, wer in seinem eigenen Lande
der Macht verdächtig ist, wird es
jeder Macht »). Egli era un impulsivo,
portato alla satira più feroce; ma an-
che prcfondamente generoso. Soffri
sempre della propria incapacità di in-
gegrarsi nella società tedesca, proprio
m quella società per cui aveva tanto
lottato, nella speranza di riuscire a
migliorarla. Il presente wteggio, e i
reciproci giudizi dell’uno sull’altro tran
ti dai loro scritti, ne danno una signi—
ficativa conferma.

MSc.

MAX NIEDERMAYER, MARGUERITE
SCHLÜTER, Da: Gottfried Benn»Bucb
(Eine innere Biagmpbie in Selby»
zeugnisxen), Frankfurt a. M., Fi-
scher Bücherei, 1968, 8°, 141 p.,
s. p.

Max Niedermayer, editore e amico
di Benn, morto nel ’68, e la sua colla-
boratrice Marguerite Schlüter, inten-
d_ono offrire con questo volumetto un
ntratto spirituale di Benn, cercando,
come avvertono nell’inuoduzione
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(p. 7), d.i salvate ia «maledetta somi—
glianza » con l’originale e di dar corpo
a una propria idea del medesimo. Di
conseguenza, a parlare di Benn è Benn
stesso, ‘sezionato’ in sei capitoli: Ori-
gine, Su me :lenn, Professione e vita
burgbexe, L’inlelleltuale e lo Stato,
Potere e storia, Tradizione, arte e mila.
Vediamo qui riprodotti per intero
Erwidemng an A. Lemel—Holenia del
’52‚ Kunst und Sma! del ’27, Der
Aufbau der Pem‘inlicb/eeil del '30,
Nad) dem Nibilixmus del ’32, una de-
cina di lettere, la conversazione radio-
fonica con ]. R. Becher su arte e im-
pegno politìpo, ecc.Ri1eggiamo perciò
diverse pagine famose e molte ben
note formule di Benn, una specie di
selezione degli scritti autobiografici
&: dei saggi con qualche stralcio dalle
prose poetiche e dalle poesie. Di Benn
interessa ai curatori, che hanno dato a
ogni capitolo una breve e concentrata
premessa, la posizione storicofiloso—
fico—politica, e solo secondariamente
l’artista. Anche la scelta delle poesie
(nove in tutto, e non tra le più belle
o più chiare) lo dimostra.
Più suggestivamente esoterica era

riuscita quell’esigua selezione, in 16°,
apparsa nel ’56 a Monaco presso Lan-
gen-Miiller col titola Uber micb .?!be
1886—1956 e che si chiudeva col pic-
cante Mein Nfime ist Monroe del ’55.
Quesm di Niedermayer e della Schlü-
ter, che vortebbe servire d’introduzione
a tutta l’opera di Benn e d'incoraggia-
mento ad affrontarla direttamente, non
ha una collocazione ben precisa, per-
ché a tale scopo riesce meglio l’ottima
e più facile monografia Rowohlt di
Walter Lennig (Amburgo 1962).

A… M. C.

Ironie und Dicbltmg. Sechs Esmy:
von Bam ALEMANN, ERNST ZlNN,
HANSJSGON HASS, WOLFGANG PREI-
SEDANZ, Fun Mum, PAUL Böcx—
MANN. Herausgegeben von ALBERT
SCHAEFER. München, Beck, 1970,
16°, 175 p., DM 9,80. - (Beck’sche
Schwarze Reihe, Band 66).

Il volume presentato da A. Schaefer
comprende sei saggi sulla ironia come

componente letteraria. Alla definizione
del concetto di ironia — valore eti-
mologico, elemento retorico, valenza
stilistica — è dedicata la ricerca di
B. Allemann. E. Zinn traccia la storia
dell’ironia orazîana come forma 104
mana del dialogo filosofico di tipo
socratico, mediata alla letteratura latina
da Cicerone, facendo vedere come il
momento ironico in Orazio fu l’aspet-
to maggiormente rilevato dalla visuale
tedesca fino a Herder e Wieland e
come invece la carica patetica del po:-
ta latino sia stata còlta per primo da
Schiller.
Le radici illuministiche dell’ironia

goethiana trovano, secondo H… E. Hass,
la realizzazione più tipica nello scetti-
cismo di Mefistofele (relativizzato tut-
tavia dalla sua costante contrapposi-
zione alla figura di Faust) nei con-
fronti dei contenuti religiosi, morali e
politici. Questa posizione di una certa
cinica neutralità e indifferenza morale
verso la vita umana subisce col tempo
in Goethe una evoluzione verso la
tolleranza e l’autoironia che muove
dalla coscienza del limite della natura
individuale, inclusa in un incessante
processo di metamorfosi. Questo at-
teggiamento di distanza è um sorta
di maschera che aiuta a superare il
contrasto fra artista e società e di-
venta un mezzo rappresentativo in
Dichtung und Wahrheit; come mezzo
di oggetLivazione l’ironia investe an-
che tum la struttura dei Lebriabre,
permettendo di conferire carattere let-
terario alla confessione. Un ultimo
aspetto dell1ron1a goethiana è infine
11 gu_sto proteico della trasformazione:
nell”uonica maschera otientflle del
Dimm è rappresentata una passione
senile.
Ben diverse il tipo dell’ironia di

Heine che si esprime tipicamente, se-
condo W. Preisedanz, nella discrepan-
za fra la coscienza storica dell’autore
e l'ßpressione poetica, dove il lin-
guaggio lirico smaschera, per così dire,
la sua inadeguatezza, ironizzando con
i propri mezzi — rima, metto, ritmo,
metafore — su se stesso. Questa iro-
nia stilistica riflette in Heine una più
profonda Weltirortie che è una strut-
tura immanente alla storia. Dai con—
temporanei l’intreccio di tragico e co-
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mìco—gtonesco de ivante da questa
concezione, che rifiuta ogni idealizza-
zione filosofica o religiosa del caos
universale, fu sentita come un supe-
ramento della poetica goerhiana. Il
doppio atteggiamento di fiducia nel
progresso e rassegnazione, caratteri-
stico degli scritti politici di Heine, è
basato sulla sua ambigua concezione
della storia, vista come processo di
emancipazione da una parte, e come
stanca ripetizione ciclica dall’altra…
Heine non può esser dunque che con-
trario a ogni tipo di armonizzazione
poetica della realtà: proprio questo è
il punto che impedisce di considerarlo
un tardo maestro dell’ironia mmm-
tica, anche se al primo romanticismo
lo accomuna la mancanza di organi-
cità, perché in Heine l’ironia deriva
dal difficile rapporto fra esperienza
poetica e storica.
Heine & Thomas Mann sono per

F. Martini i due poli fra i quali si svi-
luppa l’ironia nella letteratura tede-
sca del XIX secolo, nonostante che
una tradizione letteraria ironica si ab-
bia già con Grimmelshnusen e Wie-
land. Nei narratori realisti l’ironia non
esaurisce le sue possibilità e valenze
nella satira sociale, ma è un mezza che
assicura soprattutto una certa distanza
prospettica di carattere epico, anche se
personalizzata. Non è tanto una via di
evasione dalla realtà quanto una stru-
mento stilistico. Ln critica borghese
della borghesia non attacca il sistema
ma ogni singolo personaggio che svuo-
ta il sistema di significato. L‘ironia
investe la rappresentazione dei persa
naggi in Raabe e si estende anche alle
forme letterarie tra îonali in Keller.
Nella narrativa di Fontane I’mbigua
strfltificazione della realtà è oggetto
di riflessione ironico-critica.

Nel saggio conclusivo P. Böckmann
sottolinea la struttura ironica dei ro-
manzi di Thomas Mann, dove l’ironia
assolve una funzione mediatrice fra i
due termini nietzscheani di “vita’ e
‘spirito', realizzandnsi stilisticamente
nella precisione dell’osservazione e in
agili riflessioni che relativizmno e sma—
scherano l’avvenimento rappresentato:
solo guardando senza illusione la ‘ma-
scherata’ della vita lo spirito acquista
libertà. E anche questa una forma di

 

ironia epica che assorbe in sé i para-
dossi della realtà ed esprime una ri-
serva di fronte a ogni posizione dogma-
Lica. La problematica nietzscheana del
primato della vita sulla coscienza JS-
sume in Thomas Mann piuttosto la
forma di un rapporto dialettico di vita
& spirito, dove la funzione dello spi-
rito è quella dell’autocritica. Nella
doppia dimensione della coscienza del
personaggio, che riflette ambienti e
situazioni, e di quella dell‘autore, che
osserva e smaschera la coscienza de
personaggio, si realizza la componente
ironica della sua narrativa. Sulla base
di una breve analisi dei grandi roman-
zi Böckmann dimostra anche come ge-
sti e particolarità del personaggio, im-
piegati come Leilmoliv, diventino una
componente stilistica della ironia man-
ninna.

Il merito di queszo volume miscel-
lanea è di far vedere, attraverso una
scelta di oltimi saggi, come alla defi-
nizione retorica di ironia (affermare
una cosa intendendo esattamente il
contrario) corrisponda una realizzazio-
ne letteraria estremamente complessa
e stratificata.

B.M…B.

Amon) Hmnsxecx, Das Groteske und
dax Abxurde im modernen Drama,
Stuttgart, Kohlhammer, 1969, 8°,
144 p., DM 12.80. (Sprache und
Literatur, 53).

Heidsieck, giovane germanista for
malesi alla scuola di Emrich, affron-
tando uno dei problemi più dibattuti
e interessanti della riflessione estetica
contemporanea, cerca di elaborare una
nuova proposta interpretativa del grot-
tesco, in fondamentale polemica con
le affermazioni sostenute da W. Kaiser
in un’opera —- Das Grolexlee. Seine
Gestaltung in Malerei und Dichtung —’
che in tal senso costituisce un punto
di riferimento obbligato.

Attenendosi a una concezione del
grottesco inteso come categoria este—
tica autonoma, non riduci ile alla ri-
pologìa mutuata dalla tradizione clas—
sica. l'Autore procede innanzi tum) ;—
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una definizione operativa, individuan»
do cioè la specifica figura del grot-
tesco nella letteratura moderna in fun-
zione antitetica rispetto all’assurdo. Tn
base a tale presupposto concettuale e
metodologico Heidsieck si propone
«zur Deutung des fortgeschrittenen,
‘avantgardistischen’ Dramas gerade
aus der Entgegensetzung seines gro-
tesken und absurden Aspekls beizu-
tragen» (p… 7), pervenendo così de
una caratterizzazione in un primo mo—
mente puramente descrittiva dei due
opposti termini grottescoassurdo a
una loro valutazione critica: « die
Kritik des Absurden durch das Gw-
teske » (p. 7). Si delinea qui una chia—
ra presa di posizione contro una dif-
fusa tendenza di certa pubblicistica da
Feuilleton che inclina & ridurre troppo
facilmente l’arte contemporanea ad una
comune matrice di gratuito ‘Absurdi—
smus‘.

L’opera di Heidsieck, nata come le»
si di laurea nel 196465, è articolata
in sei parti. Al capitolo introduttivo,
il più stimolante e propriamente ori»
ginale del saggio, seguono tre capitoli
paralleli, che mirano a definire ‘per
negativum’ l’essenza del grottesco, di-
scriminandolo rigorosamente dagli àm-
biti in appanna coincidenti del ‘mav
nieristico’ (nell’accezione di (E.R.
Hecke) dell"assurdo’ (con il quale,
nell’analisi di \V. Kaiser, esso viene
a trovarsi de facto in un rapporto di
interferenza costante, in base alla pre-
tesa impossibilità e illiceilà, da parte
del « Gestaltel' des Grctesken », di at
tribuire qualsiasi « Sinngebung» ad
un oggetto raffigurato come violente—
mente contrastante con ogni razionali-
smo), e infine, del ‘Lragicomico’. A
Brecht, Frisch e Dürrenmatt sono dedi-
cati altri tre capitoli che, dovendo for-
nire una esemplificazione concreta delle
tesi precedentemente esposte dall’au-
tore in forma teorica, präcntano un‘an-
golazione critica già fondamentalmente
scontata e che comporta, « volte, qual-
che forzatura. Più interessante risulta
invece la polemica con l‘interpretn-
zione data da Adorno al Fin de partie
di S. Beckett.

L'intuizione centrale di Heidsieck
& che la raffigurazione grottesca della
realtà nella letteratura moderna non

abbia come genesi strutturale una vi-
sione prospettica arbitraria, un prin-
cipio stilistico soggem'vo, bensì la de-
formazione obiettiva della realtà così
come essa appare nel momento storico
presente. (E qui Heidsieck, che ovvia-
mente dissente dal giudizio di ‘An -
realimms’ dato dalla critica marxista
ad ogni ‘De/ormationsstil’, non dovreb-
be però dimenticare che Lukäcs, già
nel 1948, aveva individuato il grotte-
sco come « phantastische Übertreibung
von etwas, das in der Wirklichkeit
tatsächlich vorhanden ist »). Il grot-
tesco costituisce quindi per Heidsieck
innanzi tutto una categoria del reale
e solo conseguentemente — in quanto
si pone come l’unica forma adeguata a
un determinato contenuto — dell'este-
tica,

Capovolgendo in modo radicale i
canoni della poetica classica, l’artista
moderno non tende pertanto a una
schilleriana «Vertflgung des Stoffes
durch die Form » — ove il referente
della forma era una Natura individua-
ta come un tutto organico —, bensì,
a] contrario, tramite appunto il nuovo
‘Gestaltungsprinzip’ grottesco, a una
spietata messa a fuoco di una Non-
natura, pervertita dall‘uomo in senso
etico e logico e, in quanto tale, da
ripudjarsi come « barbarisch ». Tale
fondamentale intenzione realistica dcl
grottesco concepito come estrema pos-
sibilità di « Darstellung eines Realen,
eines gerade noch Fassbaren » (p. 114)
ne spiega l‘indiscusso successo nel tea-
tro moderno d‘avanguardia; sebbene
appaia non del tutto convincente ri-
portare in modo pressoché esclusivo la
complessa problematica del grottesco
nell’arte moderna al principio di defor-
mazione — che, oltretutto, come for-
mulazione teorica appare tutt’altro che
univocamente precisato — delimitan-
dolo in senso strettamente ‘lileralurxa
ziolngixcb’ a una «Form, die einem
Avantgardismus der Zeit selber folgt »
(p. 15), quando poi non rimanga ad-
dirittura impotente di fronte al suo
oggetto specifico —— una realtà sociale
troppo grottesca per essere ancora rap
presentabile artisticamente.
La deformazione di quest’ultima, ap—

punto in quanto manifestamente deter—
minata dall’uomo, appare d’altronde
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sempre «fnssbar, lugisch auflösbax»
(p. 37): e al grottesco come tale viene
riconosciuta implicite la possibilità di
proporre un ideale alternativo alla si-
tuazione umana presente. Di conse-
guenza risulta poi molto difficile al-
l’Autore operare una distinzione qua-
litativa rispetto alla funzione speci-
fica della satira, con cui tale grottesco,
inteso come sostanzialmente realistico
e razionalistico, finisce piuttosto per
coincidere quasi del tutto: ove sarebbe
stato invece necessario da parte di
Heidsieck un approfondito ripensa-
mento della struttura interpretativa
della satira in U. Gaia, che avrebbe,
fra l’altro, evitato al giovane critico
la poco convincente assunzione di
A modexl Proposnl di Swift a esem-
pio probante di « wahres Gmteske der
Form» (p. 26).

Il snggio di Heidsieck risulta di sti—
molante lettura perché induce a nuova
meditazione, ma non apporta un can-
tributo critico propriamente risolutivo
alla problematica che affronta.

KLAUS DODERER, F bein. Pannen Fi-
guren Lehren, ü ich und Freiburg
im Breisgau, Atlantis, 1970, 8°, 336
p., SFr. 46.

 

N

 

Il carattere provocatorio della far
vola di tradizione esopica alterna pe
riodi di latenza e attualità; di conse-
guenza l’insegnamento, attributo tipico
di questo genere minore, esorta —— a
seconda della situazione storica in mi
nasce — all’adattamento alla morale
dominante oppure all’opposizione. L’a.
si rende como quanto sia difficile
circoscrivere il concetto di ‘favola eso-
pica’ e definire una norma unitaria
della struttura di questa forma lette-
raria che ha conosciuto momenti di
fortuna straordinaria, come il XVIII
secolo che ne fece addirittura un mo-
dello per le sue poetiche, e altri di
disgrazia, come l’età classico—romantica
che la espulse dall’àmbito strettamen-
te poetico. Con quattro esempi scelti
da epoche diverse (Esopo, Lutero,
Lessing e Kafka) Doderer cerca di ri—

cavare alcuni requisiti del genere fav
vola: equilibrio fra l’estrazione formu<
lata nella morale, o comunque sot—
(intesa nel racconto, e la concretezza
dei personaggi e dell’azione; l’elemento
‘contrasto’ che si esprime in figure ()
atteggiamenti antitetîci; carattere strw
mentale dei personaggi, che quindi non
rappresentano mai dei tipi psicologici.
Anche se protagonisti sono di solito
gli animali, fin dall’antichità si cono-
scono altre variazioni e combinazioni:
uomini, cose, astrazioni, parti del cor-
po, qualità umane, figure mitologi-
che. Questa varietà d’ingredienti avvi<
cina per qualche aspetto la favola al
genere della fiaba, da cui la separano
— d'altra parte —— abbastanza netta-
mente ame caratteristiche quali la
tendenza a distruggere anziché a crea-
re illusioni, la mancanm di happy end,
la morale non necessariamente edifi-
cante, la compunente insostituibile del
dialogo basato sulla polarità dei per-
sonaggi. La favola non tratta pro-
blemi umani della sfera spirituale, ma
piuttosto della realtà sociale, e più di
altri generi offre materia alla rifles-
sione; è rilevante dunque lo scopo di-
dattico spesso espresso nell’epimitio.
Uno dei motivi centrali è la lotta del
prepotente col debole: ma protestan—
do contro un mondo ingiusto il favo-
liste non vuol dare tanto un insegna-
mento morale, quanto suggerire delle
istruzioni per la sopravvivenza di chi
è sopraffatto in un mondo amorale,
e l’esempio negativo di un comporta-
mento umano vuol invitare il lettote
a opporsi () anche semplicemente ar
rangiarsi in un sistema di forze che
nella favola mana: di qualsiasi giusti—
ficazione metafisica. Per secoli la cri-
tica di un ordine (religioso, morale,
politico, sociale) è stata la finalità
essenziale di questo genere epico, che
con l’esigenza di un raffinamento sul
piano poetico, acutiuata dai canoni
estetici classicoromantîci, perde mol-
to della sua forza razionale e didattica
dissolvandosi nel tipo della fiaba zoofi-
la sentimentale.

Sulla buse di diversi esempi l’a. di-
mustm come nei periodi di attualiz-
zazmne, quando cioè l’intento critico
è più evidente, l’aspetto formale ri-
sulta più asciutto, mentre nei tempi
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di latenza il genere sconfina spesso
nella lettemtura amena. Mentre per
Lutero e Lessing 1). es. il fine educa-
tivo & essenziale, per i Grimm è tile»
vame solo il fenomeno poetico e il
patrimonio di tradizioni popolari che
frammentariamente traspare anche nel-
la forma d’arte; drasticamente essi ri-
ducono il genere alla sola Tierfabel.
Ma non è una storia sistematica della
favola come genere letterario che vuol
tracciare i] libro di Doderet, bensì
piuttosto —- e questo è uno dei tanti
pregi del suo intelligente & impegna—
tivo lavoro —- tener conto anche di
quei periodi in cui non si scrivevano
favole, ma si ripubblicavano & si leg-
gevano (medioevo, barocco) XIX e ini-
zi del XX secolo): con questo pro-
dotto letterario, da sempre dedicato
espressamente alla gioventù, s’intende
offrire al lettore un esempio di ade-
sione alla compagine sociale () morale
rappresentata dall’autorità (l'insegna-
mento riguarda perciò i] comporta-
mento privato e consiglia una saggez-
za generica). Nei periodi di ristruttu-
razione sociale (Riforma, XV e XVI
secolo, illuminismo, Rivoluzione fran-
cese) la favola si evolve invece nella
direzione della resistenza e provoca-
zione, per cui l’accento si sposta dalli:
morale privata a quella sociale e po—
litica.

-Il libro si chiude con una raccolta
antologica di esempi da Esopo ai gior-
ni nostri. Le belle illustrazioni tratte
dall’arte libraria di sei secoli sono
scelte sapientemente a petiodizzare
l’etbox con cui sono state scritte le
favole delle diverse età…

B.M.B.

AA.VV., Slon'a e srienza della lette-
ratura, Cremona, Libreria del Gon-
vegno Editrice 1970, 8° 214 p.,
L. 2.500 (Quaderni del Convegno).

Si deve all'impegno di Ferruccio
Masini, Marino Freschi, Pietro M. Toe-
sca, Giuseppe Tumminello, Giangia-
como Gerevini, Cristina Rivaroli
l’uscita di questo primo, stimolante,
numero dei «Quaderni del Conve-

gno », che ci auguriamo possa in fu-
turo assumere la forma e la periodi-
cità di una rivista nell’interesse di
quanti credono nella possibilità di una
battaglia culturale ‘rìvoluzionaria’ « sia
nella forma del dibattito polemico, sia
in misura più meditata e problematica
attraverso un rinnovato approccio cri«
tico con quei nodi problematici del-
l’interpretazione storica del documen-
to ardstimletterario che risultano
uoppo spesso assorbiti nella disinvolta
e schematica ‘sistemazione’ di certa
critica ‘progressista' ». Il volume trae
il titolo da una famosa ‘recensione‘
di Walter Benjamin collocata, programv
maticameme, in ‘apertura’ e riunisce
una serie di saggi in cui, pur con le
inevitabili sfasature che derivano dalla
diversa angolazione delle ricerche, è
possibile individuare un comune tes-
suto connettivo ‘ideologico’ che, ba-
sandosi sulla ‘realtà’ benjaminìana che
« non si tratta di rappresentare le ope-
re letterarie in connessione con il
loro tempo, ma di rappresentare nel
tempo in cui esse furono originate, il
tempo che le conosce — cioè il no—
stm », ci sembra contenere in sé un
riuscito tentativo di ‘agganciare’, sia
pure ancora al limite sperimentale, il
principio marxiana dell’integrazione
dialettica fm teoresi e prassi. lEd è
proprio l’analisi ‘coperta’ di questa
dicotomia che, ‘fissata’ «sull’autoco—
scienza dell'arte e della letteratura »,
sulla « coscienza dell’incompatibilità
na arte e realtà, o tra cultura in gene-
rale e realtà », sulle «contraddizioni
tra arte e politica » riflesse nell’intelv
[emule borghese che, ad onta di tutte
le rivoluzioni e teorizzazioni marxiste
è tun‘altro che ‘pmletarizzato’, è alla
radice della brillante e fine indagine
di Cesare Cases, Arte e letteratura lm
le due guerre. Nel saggio Terrorixmo
came arte della dissezione nel Benn
espressionista Ferruccio Masini dise-
gna con grande acutezza interpretativa
un sintetico ritratto critico del ‘pri-
mo’ Benn che, nella misura in cui
mostra le origini esteticoesistenziali
del nichilismo benniano, ‘scopre’ al-
trettanti aspetti della realtà storico—
sociale cui esso è ancorato. La interio-
rizzazione della violenza operata dalla
piccola borghesia confinata al margine
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del processo produttivo dalla evolu-
zione del capitalismo ìmperialistico si
rivela un tentativo di darsi un « pro
prio alibi umanistico» reagendo in
maniera ‘sublimuta‘ alle frustrazioni
sociali. «II ‘terrorismo’ del giovane
Benn si pone dunque in rapporto a
questo processo di interiorizzazione
delle contraddizioni storiche del capi-
talismo @ al conseguente sowenimento
dei vecchi schemi umanistico-liberalì
ad opera di una “informe tempesta
d'energie” — l'espressione è di Mu-
sil — che mira a radjcafizzare, in ter-
mini di Kulturpen‘imixmux, la vecchia
Kulturkrilik, divenuta ora l'altra in-
sopprimibile faccia del progresso ».
L'ampia massonica e Gaelbe è il tema
dell’ampio saggio in cui Marino Fre-
schi, partendo dall’esame dei momenti
costitutivi e contraddittori della mas-
soneria, considerata come uno dei
punti nodali della Aufklärung, e met-
tendo a fuoco il concetto di ‘utopia’
e “utopia massonica’ in rapporto an-
che alla funzionalizzazione che di essa
operarono gli scrittori illuministi che
« espressero in tal senso la loro cri-
tica al sistema aristocraticofeudale »,
ne analizza lucidamente gli elementi
di tensione e di sviluppo da Lessing
;: Goethe, dalla Erziehung des Men-
xcbengescblerbtr nl Wilhelm Meixler,
al momento liberatorio e ‘sociale’ del
Faust. Alquanto ‘decentrato’ rispetto
alla specificità del tema del volume,
sebbene giustificato dal generale orien—
tamento sociologico, è invece l’arti-
colo di Giuseppe Tumminello, Inda»
stria cullurale, istituzioni inlellettuali.
Non privo di spunti interessanti ma,
per la verità, abbastanza inconsueto
il breve contributo ‘strutturalista’ di
Giangiacomo Gerevini, Teoria lingui—
slim e retorica dei tipi, La raccolta
si conclude con un ben documentato
e intelligente intervento polemico di
Wanda Monaco, De prafundix per il
tcalro politico. L‘autrice mette in di-
scussìone la validità e l’efficacia del
teatro politico ‘tradizionale’ ricondu-
cendone il fallimento alla mancata ma—
turazione in esso del rapporto dialet-
tico tra politica e cultura e suggerendo
— con l’occhio ;: una recente prom
sta di Paolo Chiarini di considerare

il teatro di Brecht non come «uno
stile » ma come « un metodo » —- una
ipotesi operativn che contempli come
‘estrema operazione’ il rifiuto «del-
l‘idea nena di teatro politico che, ine-
vitabilmente, si sfalda appena dalla
riduttiva piattaforma dei contenuti, si
affronta il più vasto e globale prc»
blema del linguaggio, di un linguaggio
inteso come ideologia e dunque non
considerato isolato dalla realtà e chiu—
so in una iudividualjstica torre d‘avo-
rio, ma al contrario visto nel quadro
complesso e contraddittorio della sto
ria ».

G… F.

Mmm: MAREN—Gmsxmcu, Methoden
der Lilemturwisxenscbafl, Bern und
München, Francke, 1970, 16°, 107
€57?sz 3.80 (Dalp Taschenbücher,

‚I metodi della critica letteraria del-
l’ultimo secolo e meno (positivista,
geistesgexcbichllicb, fenomenologico,
esistenziale, morfologico, sociologico)
sono caratterizzati in sei capitoli con
esemplare chiarezza, ma senza indul-
gere alla tentazione di attribuire a da»
scuuo di essi procedimenti assoluta»
mente esclusivi. In ogni capitolo, do
po una breve nota di ambientazione
storica, l’autrice espone le premesse
ideologiche e le categorie estetiche, do«
cumentando sempre le sue afferma-
zioni con citazioni dngli autori, ben
consapevole del pericolo insito a que—
sto genere di lavoro, che cioè certi
tmm' individuali possano essere tipiz-
uti. Più che tracciare una storia del-
l’evolùzione dei metodi o una feno-
menologia del motivo letterario, il li-
bro vuol far vedere come le possibilità
implicite in alcuni sistemi si sono con-
fermate nel corsa della storia. Inten-
zionalmente l’autrice rinuncia all’espo-
sizione dei metodi strutturalista e sm-
tisdco, che presuppongono cognizioni
troppo tecniche nel settore.

Il libro è concepito come strumen—
m d‘informazione s°prattutto per 10
studente, per il quale la conoscenza
dei metodi potrà tradursi in una emanv
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cipazione dalle affermazioni di un in-
segnamento unilaterale e rappresen—
tare un mezzo per demolite alcuni
pregiudizi, oltre che uno stimolo
— s’intende — alla lettura diretta dei
critici.

B M…B.

Dmnucn \XI.H. SCHWARZ, Sachgiiter
und Lebensformen. Einführung in
die materielle Kullurgescbicble de:
Millelalters und der Neuzeit, Berlin,
Erich Schmidt Verlag, 1970Y 8°,
244 p., 7 tavv. Lt., DM 14,80… -
(Grundlagen der Germanistik, 11).

L’indagine che questo lavoro si pro-
pone — come avverte l‘autore nella
prefazione — abbraccia una tale mol—
teplicità di aspetti di costume cristal»
lizzati in un millennio nell’area di lin—
gua tedesca, che deve necessariamente
limitarsi a qualche accenno alla ci-
vihä materiale sul cui sfondo vengono
a collocarsi i fenomeni culturali. Le
esigenze della vita quoridiana hanno
creato determinate forme ambientali
che a loro volta si riflettono su un
tipo di società chiusa. Questo reci-
proco rapporto subisce inoltre l’influsso
del gusto artistico, che diventa così
un fattore condizionante nelle civiltà.
Affrontare questo problema non è
compito — come potrebbe sembra—
re — dell’emologia, poiché questa di-
sciplina deve trascurare l’apporto inf
dividualc (ed eccezionale) dsl prodot-
to artistico. La trattazione di Schwan,
che rappresenta la continuazione del-
la Germanixcbe Allerlumxkunde di
V. Kellerman, pane dal mondo me-
dievale e arriva al tempo della rivo—
luzione francese, si conclude cioè con

la fine dell'epoca artigianale. L'autore
è ben conscio del carattere scarsa-
meme realistico delle fonti letterarie
(e delle arti figurative) medievali e
rinascimentali e integra perciò, dove
possibile, le sue testimonianze con
fonti documentarie come edifici, ‘pez-
zi’ autentici e riproduzioni conservati
in musei, biblioteche e collezioni pri—
vate.

Scorrendo alcuni dei titoli degli ur-
gomenti affrontati (popolazione, centri
abitati, vestiario, mezzi di trasporto,
scuole ecc…) possiamo rimanere per-
plessi di fronte alla vastità del campo
d’indagine che è appena sfiorato nella
trattazione. Ma non è questo che si
richiede dal libro, che non vuol essere
un manuale di Realien: a tale esigenza
risponde una ricca bibliografia gene-
rale collocata all'inizio del volume, e
specifica alla fine di ogni mpitolo.
L’utilità del libro sia nel fatto che
offre proprio in questa forma stringata
lo sfondo di istituzioni, costumi e
folklore sul quale si collocano le opere
letterarie. Così chi lavora sui testi
saprà scindere quello che è un dato
di fano oggettivo, storico, dalla con-
venzionalitä di certi motivi realistici.
Ciò è tanto più necessario in quanto
anche all’insegna della rinnovata for-
tuna che ha avuto il termine di ‘ma-
Usmo’ nella critica marxista non di
rado, specialmente chi parla volentieri
di società passate senza conoscerle, va
alla ricerca di ‘riflessi’ di condizioni
obiettive limitate al tempo e al luogo
in cui è nata l‘opera letteraria, e ti-
porta invece dei puri cliché: traman-
dati e tramandabili. Un libro, quindi,
senza pretese di essere esauriente, ma
di grande utilità per chi intenda sì—
tuare storicamente l'oggetto della cri
xica letteraria.

B. M. B.

…A quam ran'egna bibliografica banno callabomla Emilio Bonfam'. Bianca
Marta Burgmann, Amm Maria Carpi, Giulia Contarutti, Carla Consolini, Alberto
Dextro, Giuseppe Fanart, Marco Sravazzi, Maria Serbi.
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