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Editoriale

Giorgio Manacorda

Nel decennale della scomparsa, la rivista si apre con l’omaggio a uno
dei maggiori germanisti italiani, Giuliano Baioni. Anna Maria Carpi
lo ricorda a tutti noi, e «Studi Germanici» ripropone un suo saggio
uscito nel 1974. Giuliano Baioni, come tutti sanno, ha dedicato due
fondamentali libri a Goethe e due altrettanto fondamentali libri a
Kafka. Per una strana coincidenza (forse un modo inconscio per se-
guitare il nostro omaggio) questo numero della rivista dedica molte
pagine a Kafka. Ma non si tratta di saggi o studi, si tratta di testi
creativi di scrittori di molti paesi diversi: cinque tedeschi, sette ita-
liani, sette scandinavi, un bulgaro, un brasiliano, un cubano, uno spa-
gnolo, un inglese. Il sondaggio è casuale e potenzialmente infinito.
Si tratta solo di un assaggio della Wirkung di uno scrittore che ha
colpito in modo indelebile l’immaginario dei suoi lettori fino a in-
fluenzare gli scrittori di tutto il pianeta. Basti pensare che un giap-
ponese come Murakami Haruki ha intitolato un suo famosissimo
libro Kafka sulla spiaggia. Se Kafka è penetrato in una cultura tanto
diversa e con caratteristiche e tradizioni lontanissime dal vecchio
continente e dalla civiltà occidentale, vuol dire che la sua pervasività
va al di là della letteratura tedesca per entrare a far parte delle cul-
ture di destinazione, modificandole e arricchendole. In questo senso
questo piccolo sondaggio può essere letto anche come un prolun-
gamento di una nostra ricerca denominata: Storia e mappe digitali della
letteratura tedesca in Italia: editoria, campo letterario, interferenza (FIRB –
Fondo per gli Investimenti nella Ricerca di Base, 2012), finanziato
dal MIUR per il quinquennio 2013-2018, di cui è coordinatore na-
zionale Michele Sisto, e di cui sono partner istituzionali Sapienza
Università di Roma e l’Università per Stranieri di Siena. Questa ri-
cerca ha dato origine a un’Unità di ricerca dell’IISG dedicata alla Let-
teratura tradotta in Italia – che si propone come luogo di
coordinamento e di promozione delle ricerche che vogliano inda-
gare il ruolo della letteratura tradotta nello sviluppo della letteratura
italiana e, potenzialmente, nello sviluppo di tutte le letterature, es-
sendo evidente che l’assunto è valido anche fuori dei confini del no-



stro paese. Infatti il FIRB ha subito messo in evidenza un problema
metodologico che trascende i confini disciplinari della germanistica
e dell’italianistica. In generale le discipline letterarie nazionali eleg-
gono a proprio oggetto un corpus selezionato di testi prodotti sul
proprio territorio da autori di lingua madre, non prendendo in con-
siderazione un patrimonio molto vasto e influente come la lettera-
tura tradotta che, ormai, in quanto tradotta, è entrata a far parte
della lingua e della cultura del paese ricevente. La traduzione della
Metamorfosi di Kafka in una qualsiasi delle lingue del pianeta non ap-
partiene più solo alla letteratura tedesca, contribuendo così alle tra-
sformazioni dei sistemi letterari in cui quel testo è penetrato.
L’importazione in un sistema letterario o di un autore “straniero”
(con tutte le sue specificità di contenuto, di stile, di postura, di poe-
tica, ecc.) può contribuire in misura assai più rilevante di un autore
“autoctono” alla modificazione dello spazio letterario di quel paese. 

Se questo è il senso della nostra ricerca, in effetti Kafka è un buon
esempio perché gode di caratteristiche che non ha nessun altro scrit-
tore della modernità che, per quanto grande, rimane soltanto un
grande della letteratura. Questo nostro piccolo sondaggio raccoglie
il suggerimento della ricerca del FIRB e sfonda subito i limiti della
letteratura italiana e della letteratura tedesca. Una sorta di fuga in
avanti, forse, che, però, conferma la bontà dell’assunto: gli autori stra-
nieri tradotti arricchiscono l’immaginario collettivo di culture molto
lontane e, quindi, delle rispettive letterature, benché in una lingua di-
versa dall’originale, e questo è il punto: Kafka in italiano è italiano, è
parte del corpus della letteratura italiana della sua storia e del suo pre-
sente. E questo vale per tutte le letterature del mondo come è evi-
dente dai testi che abbiamo raccolto in questo numero di «Studi
Germanici».

Naturalmente ogni autore vive – e quindi rappresenta – a modo suo
Kafka o, meglio, la sua relazione con Kafka, il suo immaginario kaf-
kiano. Per esempio, in A Watched One del bulgaro Gospodinov, il pro-
tagonista ha la percezione che qualsiasi oggetto della stanza in cui si
trova lo stia osservando. Una percezione che si concretizza se si
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pensa alla televisione, la “vera spia” che ci guarda tutti: «Noi cre-
diamo di guardarla, ma in realtà è lei a guardare noi». Sembra un testo
a metà tra 1984 e La Metamorfosi. In altri casi l’atmosfera parte espli-
citamente dall’opera di Kafka. Il protagonista del testo del danese
Fogtdal è uno scrittore alla ricerca della “musa ispiratrice”, non a
caso il titolo è Timeshare Muse. Una frase ripresa da Kafka (Voglio uc-
ciderti con un asse di ghiaccio), scritta su un foglio bianco per tre volte, lo
sblocca e gli fa scrivere di getto un manoscritto che consegna, senza
rileggere, all’editore. Il titolo del testo di Ingo Schulze Lauter niemand
è la quarta riga del racconto kafkiano Der Ausflug ins Gebirge. Schulze
s’interroga sull’uso linguistico di questo “nessuno nessuno”, sco-
modando, tra gli altri, Odisseo, il primo “nessuno” della storia. Anche
lo spagnolo Navarro riporta alcuni passi dall’opera (cita da Das Ur-
teil e da Forschungen eines Hundes) e dai diari di Kafka, fermandosi sul-
l’intreccio tra vita e scrittura. Queste citazioni da Kafka per innescare
nuovi testi creativi, si muovono in una dimensione metaletteraria che
il cubano Anibal Campos porta a esiti estremi, se è vero che parte dal
testo di uno scrittore che non è Kafka ma Jorge Luis Borges con il
suo Un animale sognato da Kafka. Siamo, potremmo dire, a una scrittura
di terzo livello. Di secondo livello in senso proprio, ovvero senza
nessun momento di metaletteratura, è il racconto di Sandra Petri-
gnani, che cita dalle Lettere a Felice inserendole nel dialogo di due in-
namorati che – replica dell’altro rapporto – hanno scelto di lasciarsi
a Praga. Città che, ovviamente, torna in questi testi, in particolare nei
brevi racconti dei danesi Thomas Boberg e Martin Glaz Serup, che
danno due immagini diverse di Praga: Una visione a Praga racconta
una passeggiata notturna durante la quale l’autore intravede il profilo
di Kafka avvolto nella nebbia; in A Reading Spot (“Un posto per leg-
gere”), Serup ricorda un vecchio soggiorno praghese leggendo Let-
tera al padre. Oltre la riflessione letteraria, e la dimensione
metaletteraria, si collocano alcuni autori che affrontano Kafka come
personaggio nella vita e nel racconto. Forse non per caso, si tratta di
tre tedeschi. Sybille Lewitscharoff  inizia il suo breve racconto chia-
rendo che una delle aspirazioni di Rudolf  Steiner era di comparire nel
diario di Franz Kafka. Wohin mit dem Hut ricostruisce la visita di
Kafka a casa del Dr. Steiner combinando il racconto con alcune ci-
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tazioni riprese dal Tagebuch di Kafka. In una dimensione del tutto
fantastica, invece, si colloca il Kafka di Gerhard Köpf. Nel suo rac-
conto Kafka è un assicuratore di successo che fa un viaggio di la-
voro a Melicuccà, un piccolo paese calabrese. Il giovane è colto da
una febbre improvvisa e si fa curare dal dottor Calogero, un medico
di campagna che potrebbe ricordare il protagonista del Landarzt. Al-
trettanto fantastico è il Kafka immaginato da Krüger, che racconta
un incontro di lavoro surreale a casa di Kafka a New York, al quale
prendono parte Krüger stesso, Reich-Ranicki (morto nel 2013, al
quale è dedicato il breve testo), sua moglie Tosia, Kafka e Philip
Roth. Nel bel mezzo della riunione Kafka rivela a Reich-Ranicki il
numero di copie vendute da Betrachtung: «Un milione e trecentomila
copie, copia in più, copia in meno. Senza contare quelle non auto-
rizzate». Impressionato da questi numeri, Reich-Ranicki raccoglie la
“provocazione” di Kafka e si chiude nella sua stanza d’albergo per
scrivere un libro che possa superare Betrachtung.
Ci sono poi due racconti molto kafkiani che non citano mai Kafka.
Charles Lambert racconta la storia di una madre e di un bambino,
presumibilmente inglesi in un paese straniero, che, lasciati soli in casa
perché il padre è fuori per lavoro, subiscono prima l’irruzione di una
dozzina di uomini armati e poi un interrogatorio dal quale sembra
non esserci via d’uscita: tutti i documenti forniti dalla madre non
sono validi. Il tutto dopo che il piccolo sostiene di aver visto un mo-
stro nel giardino. Chiara Valerio, invece, racconta la storia di un per-
sonaggio che in qualche modo ricorda Kafka o, almeno, di lui può
essere una plausibile metafora, nella sua incapacità di vivere, nel suo
andare alla deriva dopo il naufragio della città galleggiante su cui pas-
sava le vacanze chiuso in cabina. Fortunosamente finisce per appro-
dare su una spiaggia dove si lascia morire non tentando nemmeno di
guardarsi alle spalle: avrebbe scoperto che non si trattava di un’isola
deserta bensì di tutto un continente. Ma, forse, il testo più kafkiano
di tutti – italiani e stranieri – è la parodica folgorante riscrittura della
Metamorfosi che Paolo Febbraro chiude nel suo brevissimo racconto
Affari di famiglia. Paolo Febbraro è un poeta e altri poeti hanno con-
tribuito al nostro “sondaggio” kafkiano. Prevalentemente italiani,
come Roberto Deidier con un lunga poesia narrativa che racconta la
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storia di un trapezista che non scende mai dal suo trapezio, o Fabri-
zio Bajec che tratteggia in pochi versi il mortale rapporto tra un
uomo e un cavallo, o la metafisica riflessione di Renzo Paris sulla di-
spersione nella “realtà” dei personaggi kafkiani. 
Non posso citare tutti gli autori che hanno partecipato alla nostra
“call” kafkiana, volevo solo dare il senso del carattere di questo nu-
mero di «Studi Germanici», che, per il resto, si completa come di
consueto con i saggi di scandinavistica (Massimiliano Bampi) e di
germanistica (Saverio Campanini, Nadia Centorbi, Roberto Menin),
con “La germanistica nel mondo”, dedicata alla Francia a cura di Pa-
trick Farges. Il volume, come sempre, si conclude con l’ “Osserva-
torio”, ovvero lo spazio dedicato alle recensioni.
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La mia memoria di Baioni

Anna Maria Carpi

Il tempo corre come non aveva mai fatto – un batter d’occhi e il
presente è già alle nostre spalle e ci scopriamo a farci l’assurda do-
manda: dove va quello che è stato, anche appena stato? 

Dove sono andate quelle mattine che a Venezia, nella nostra lu-
minosa stanza alle Zattere, Giuliano Baioni teneva, di buon umore,
contento della giovane compagnia, il seminario per i dottorandi?
Aveva accettato, non senza ironia, la nomina a “emerito”, ma ci
aveva vietato rigorosamente di fare in suo onore la consueta mi-
scellanea. E dove è andato il disperato “questa non è più vita” che
mormorava accasciato in poltrona, respirando a fatica, alla mia ul-
tima visita a S. Donà del Piave? Tre giorni dopo, il 29 gennaio 2004,
sul treno per Milano mi avrebbe raggiunto una laconica telefonata
del “divino Gigi”, come lui chiamava il genero che lo sollevava di
tutte le grane materiali da quando lui aveva acquistato la villetta di
S. Donà – diventando gloriosamente, per la prima volta in vita sua,
proprietario di casa: “Non ce l’ha fatta”, e io esultai che Gigi non di-
cesse “è morto”.

Saggi, studi scientifici, romanzi, poesia: oggi, buoni o cattivi, i più
naufragano nella quantità ed escono in breve tempo dal mercato. Ma
come si può vedere già su internet, i lavori di quello che non voleva mi-
scellanee sono, dal primo del 1962 all’ultimo del 2003, ancora tutti in
commercio. Materialista com’era, povero di famiglia com’era stato, se
ci fosse ancora si batterebbe un pugno nel palmo e direbbe: è questo
ciò che importa, al diavolo gli elogi, i convegni e le commemorazioni. 

Anche i dati biografici di quest’uomo che non ha mai toccato un
computer li trovate su internet: era figlio di un sarto di Voltana di
Lugo, aveva fatto ragioneria, poi si era iscritto a Economia, ma qui
aveva compiuto il salto verso la sua vocazione, era passato a Lettere,
a Ca’ Foscari, dove allora insegnava il grande germanista Ladislao
Mittner. Poi viene una rapida carriera accademica che lo porta a Trie-
ste, Palermo, Padova, Bologna e alla fine a Venezia, e qui non prende
casa nel centro storico ma al Lido, quasi volesse in qualche modo te-
nersi a distanza da tutta quella bellezza. 



Non tornerò ai suoi libri più noti né alla loro ricezione, da Clas-
sicismo e rivoluzione (1969) a Kafka. Romanzo e parabola, edito nel ’62,
’78, ’80, ’97, a Kafka, letteratura ed ebraismo (1984), al saggio sulle Con-
siderazioni inattuali di Nietzsche (1981), a Il giovane Goethe (1996), né
al volume postumo, riassuntivo, curato da Maria Fancelli, Il sublime
e il nulla (2006): sono le tappe della sua esplorazione del nichilismo
che ha conquistato progressivamente la nostra cultura occidentale.
Non sviato dalla conclamata crisi dello storicismo, alieno quant’al-
tri mai da sovrinterpretazioni estetizzanti, Baioni legge gli autori per
intero e più volte, inclusi gli epistolari – le vite sono per lui parte in-
tegrante, motivante della creazione letteraria – mentre sta alla larga,
dice, dalla Sekundärliteratur (la saggistica critica). Se sia poi vero ci
permettiamo di dubitarne: non sarà solo una civetteria? Resta che è
dichiaratamente convinto che solo ai grandi valga la pena di dedi-
carsi, e che con ognuno di loro ingaggia un corpo a corpo. Quando
ne ha puntato uno, non lascia la presa: devo afferrare l’anguilla per
la testa, dice, è solo dopo che posso cominciare a scrivere. L’ “an-
guilla” gli viene dalla natìa Romagna, giacché, sia ben chiaro, lui
prima che italiano è romagnolo. 

La poesia di per sé non lo attrae più di tanto: è sempre sulla linea
del nichilismo che si pone anche il suo profondo rapporto con Gott-
fried Benn lirico, di cui interpreta e traduce nel ’72 quelle Poesie stati-
che che, composte negli anni del Nazismo e uscite solo nel ’48, sono
di Benn lirico un nucleo centrale: clamorose enunciazioni di poetica,
languide dissolvenze, bellezza profusa a piene mani, metri e rime in
cui risuona l’intera tradizione lirica tedesca romantica e postroman-
tica, e che sono irriproducibili. Ma nella sua sobrietà di non poeta di
professione, estraneo a tutte le linee estetiche del Novecento, lavo-
rando sull’esatta resa dei significati Baioni ne ha riprodotto mirabil-
mente l’incantesimo. Lo dobbiamo, credo, a quell’orecchio musicale
di cui l’insolito traduttore giustamente si vantava, alla sua consuetu-
dine con la musica, e musica era anche un “violino zigano”, un mo-
tivo di strada afferrato in gioventù in Romagna, non sapeva più dove,
e al cui solo ricordo si entusiasmava: in sintonia con Benn, che non
amava Bach ma Chopin e si scioglieva soltanto a quella che chiamava
la facile “trivialità” di certe melodie popolari. 
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Massima lucidità cerebrale che non rinnega gli ondeggiamenti di
un cuore sentimentale: questo è Benn e questo il traduttore, e fra i
due c’è, e non è un caso, anche una visibile affinità dell’aspetto: bassi,
stagni, con una certa tendenza alla pinguedine, viaggiatori della mente
e sedentari nel corpo.

Ma alla poesia Baioni torna – per incarico di Gallimard-Einaudi
nel 1994-95 – curando per un “Millennio” i due volumi delle poesie
di Rilke; qui però, anche data la mole, ne affida la traduzione a Cac-
ciapaglia, Carpi, Giavotto, Lievi e le note a Lavagetto, la sua migliore
allieva, e nell’Introduzione definisce Rilke il “grande consolatore, che
ha costruito tutta la sua opera intorno a immagini di una vita che
non può dissolversi o consumarsi” ovvero “nelle figure della fon-
tana, del gioco della palla, delle amanti non riamate, del figliol pro-
digo, dell’unicorno, di Narciso e infine in quella dell’angelo”. L’
“impressionista e sensitivo che diventa poeta orfico” non lo seduce.
Il consueto corpo a corpo, l’immenso scrupolo filologico con cui af-
fronta i testi lo portano a individuare in Rilke un affluente del-
l’Espressionismo tedesco e dell’arte astratta del Novecento. Ma con
questo grande non ha immedesimazione, come non ce l’aveva di
certo Benn che in una lettera a F. W. Oelze (26.10.1936) lo chiamava
ferocemente “un misto di sozzura maschile e grandezza lirica, un
misto sgradevole” e rideva delle sue “lettere a cento conti e contesse
e da cinquanta castelli”. 

Nietzsche, tornare a Nietzsche: questa è l’intenzione di Baioni
negli anni che seguono. La linea del nichilismo. Riprende a studiarlo,
si fa appunti su appunti, ma eccolo cedere a un nuovo incarico: un
Meridiano Fontane (2003), il massimo narratore tedesco del secondo
Ottocento, ben noto, certo, ma oscurato da francesi, inglesi, russi,
americani. Il pubblico da noi non si spinge molto più in là del ro-
manzo Effi Briest e di quell’Irrungen, Wirrungen il cui suggestivo titolo
viene tradotto con Smarrimenti, disordini o Amori, errori.  

E qui, nelle quasi cento pagine di prefazione che gli dedica, ve-
diamo Baioni individuare anche nel narratore prussiano la linea di
crisi della cultura occidentale, che nello specifico incrocia la nascita
del Secondo Reich nel ’70. È proprio allora che Theodor Fontane,
nato nel ’19, diventa narratore, dopo anni di giornalismo e di studi
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storici, dopo il ponderoso reportage patriottico Attraverso la Marca di
Brandeburgo e ben tre volumi dedicati alle guerre prussiane del ’64,
del ’66 e del ’70-’71. Il nodo nevralgico è il sorgere, accanto all’ari-
stocrazia militare che gestisce la burocrazia dello Stato, di una nuova
borghesia rampante nutrita dal boom economico della Prussia e tesa
a imitarne i lussi e i costumi: qui appare il Bildungsphilister, il filisteo
borghese colto e conformista contro cui si scaglia anche Nietzsche
– filosofo che il narratore conosce assai bene, e qui appaiono quegli
ebrei in cui Fontane indica i veri animatori della cultura tedesca mo-
derna. Siamo davanti, dice Baioni, all’“eroe medio della realtà quoti-
diana dalla cui prospettiva Fontane interpreta e legge la storia”
sviluppando un suo “anticapitalismo romantico”. 

Non ci saremmo davvero aspettati che Baioni si appassionasse,
sia pure con ironia, anche alle trame di ciascuno di questi romanzi.
È come se, paradossalmente, ad allentare la sua tensione interpreta-
tiva non fosse la tipica causerie fontaniana, ovvero le interminabili
chiacchiere tra i personaggi, bensì l’istanza base del genere romanzo,
ovvero l’azione. Ma non è nemmeno questo che gli sta a cuore: non
siamo ancora alla testa dell’anguilla. 

Baioni sottolinea che Fontane è stato anche un assiduo autore di
ballate e ne riporta la tassativa affermazione (lettera a Th. Zolling,
25.2.1882): «La sensibilità per la ballata mi guida in tutto ciò che
scrivo» – e qui non possiamo non pensare a Thomas Mann, che a
tutta la propria epica attribuiva un’ispirazione lirica. Ma di Fontane
Baioni riporta anche una sorprendente confessione del 1889, inclusa
come per caso in una recensione teatrale, quando il narratore aveva
al suo attivo già una decina di romanzi: non solo, dice Fontane, ho
un’alta considerazione del romanticismo, ma tutto il “piacere arti-
stico” che devo alla scuola realistica, l’ammirazione con cui ho letto
Zola, Turgenev, Tolstoj e Ibsen scompare a confronto della “gioia
sublime” che mi hanno procurato, per tutta la vita, le poesie roman-
tiche. Sono le ballate inglesi di Thomas Percy e di Walter Scott, la Le-
nore di Bürger, il Re degli elfi di Goethe, in una parola il décor e l’aura
medioevali, dimenticare i quali sarebbe una “perdita irreparabile”,
però è convinto che ciò non avverrà, perché l’attuale vittoria del rea-
lismo eclissa soltanto il falso romanticismo. 
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Vero, falso? Le ballate di Fontane Baioni le chiama “bellissimi
falsi” perché servono solo a negare il brutto che avanza, la vita delle
masse nelle metropoli, i fumi delle industrie, il “money making” che
imperversa in Inghilterra e oramai anche nell’ex Marca. Fontane sa-
rebbe allora solo un nostalgico laudatore del passato? No, non è così.
Qui Baioni opera un originale recupero del narratore alla modernità,
attraverso le figure femminili. Le fa convergere nella Melusine dello
Stechlin ossia nel “nucleo pagano della fantasia di Fontane”: la prefa-
zione s’intitola difatti Il prussiano e Melusine. Melusine è una figura
della fiaba medioevale, creatura dell’acqua, donna con la coda di ser-
pente o di pesce che sposa un cavaliere a condizione di non essere
mai vista nella sua vera forma. 

Melusine è per Baioni la donna moderna: nelle donne “la felicità
è già figura riflessa della solitudine, è desiderio che si desidera, an-
goscia che cerca se stessa”, “voglia di non farsi ritrovare”, di “sparire
dal mondo per essere soli”. Fontane ama la donna perché, come dice
in una lettera (a Colmar Grünhagen, 10.10.1895), ha “qualcosa che
non va, e dunque non è la norma o l’astrazione della legge”. La virtù
è un prodotto artificiale e sospetto, e a lui la donna piace proprio
perché pecca, in “naturalezza” e “schiettezza”, e di naturalezza e
schiettezza “ne ha trovato di più nelle Marie Maddalene che non nelle
sante Genoveffe”. Apologia della donna? No, poiché non esita a sta-
bilire che la donna è sempre in cerca del nuovo, che nulla detesta
come la monotonia, persino quella della felicità, che vive di languori
e di sensazioni, che (L’adultera, cap. 7): insomma “il più profondo bi-
sogno della natura femminile è il bisogno di chiacchiere”. Su questa
potenziale o anche reale adultera lo sguardo di Fontane è tenero,
commosso e tuttavia, almeno in apparenza, non molto divergente da
quello maschilista, appoggiato al millenario ideale interclassista della
donna moglie e madre e spirito tutelare della casa. Ma, come Baioni
non manca di rilevare, Fontane, critico tanto della nobiltà quanto
della borghesia, non ignora un’altra specie di donne, da lui certo mi-
noritaria, che cercano un’autonomia fuori delle convenzioni: la po-
polana berlinese Lene nella piccola vicenda d’amore e libertà sessuale
di Irrungen, Wirrungen, che tanto scandalizzò il pubblico del tempo, la
vedova Pittelkow in Stine, la Moehring e la Treibel degli omonimi ro-
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manzi, la brutta e intelligente Victoire in Schach von Wuthenow che ar-
riva a proclamare “io sono io”: questa è però “l’unica affermazione
rivoluzionaria di tutta l’opera di Fontane”, ironizza Baioni. 

È vero. Niente rivoluzioni. Eppure il prussiano “ha scritto tutti i
suoi romanzi contro l’ordine della morale virile”. Siamo al punto
d’arrivo della ricerca. Fontane e il suo esegeta anticipano la rifles-
sione che nell’era postfreudiana, e vistosamente in questi ultimi
tempi, si conduce sulla specificità del desiderio femminile. Melusine,
anche se viene dallo “spirito elementare del romanticismo demo-
nico”, non è fuori del tempo, Melusine, dice Baioni, è “la femmini-
lità nell’oggi della modernità di cui essa è vittima e protagonista,
proprio perché rappresenta la maledizione o il mistero dell’edoni-
smo o di una ideologia della felicità”.  

Edonismo e spasimo del nuovo: nulla per noi di più attuale. L’or-
dine della morale virile è da un pezzo defunto – non senza traumi per
l’uomo, e vedi la ferocia degli odierni femminicidi. Fontane ci fa sor-
ridere con il suo pudicissimo liquidare l’intimità tra Effi Briest e il
marito con l’elegante accenno che lui è “poco disposto a tenerezze
coniugali”: ma quel che importa è che non potrebbe più nemmeno
attribuire alle sole donne il suo terribile “invece del sentimento hanno
il desiderio di averlo”. Se oggi è in atto una perdita del “sentimento”,
ne soffrono entrambi i sessi e, come se il sesso non dovesse più es-
sere un criterio identificativo, vedi la recentissima istanza di cancel-
lare dai documenti l’indicazione del sesso. 

Ma Fontane vuole poter sognare e a far sognare il vecchio prus-
siano (e anche il nostro contemporaneo romagnolo) è solo la donna.
Nello Stechlin, uscito postumo nel 1899, Fontane non può resistere a
recuperare la sua donna-ondina Melusine al campo dell’etica, facen-
done l’educatrice del giovane Woldemar e una soave ma convinta av-
vocata della bellezza contro la barbarie che ha fatto irruzione nella
modernità. Baioni chiama, in un empito d’entusiasmo, questo ro-
manzo “la storia più leggera, più serena e oserei dire più felice che
Fontane abbia mai scritto”, e ha con Dubslav Stechlin un’evidente af-
finità elettiva perché, come dice nella prefazione, il vecchio Junker è
uno per cui “non ci sono verità assolute, e se mai ce ne fossero, sa-
rebbero sicuramente noiose e insopportabili. Naturalmente non
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crede alla resurrezione, ma è però, a scanso di equivoci, un fedele lu-
terano, anche se poi usa un linguaggio molto disinvolto e talora per
un credente addirittura scandaloso”. Oggi Stechlin si direbbe sem-
plicemente “laico”, e l’“a scanso di equivoci” indica una tolleranza
aliena da inutili risse ideologiche.  Come quella del suo esegeta, spi-
rito stanziale il cui ultimo progetto è stato però una nuova esplora-
zione della landa tempestosa di Nietzsche. 

Ricordato e amato fra noi che l’abbiamo conosciuto e fra chi ha
soltanto letto i suoi scritti. A lui, che non ha assolutamente mai pec-
cato di narcisismo, non spiaceva però di evocare con gli amici mo-
menti della propria vita: più che altro avventure della coscienza. Io li
ho raccolti e ne ho fatto una sorta di fantomatica biografia in versi
(La carne è un altro in E tu fra i due chi sei, Scheiwiller, Milano 2007). Lo
vedo arrivare in un odierno aldilà padano, un ufficio di dogana, fra
divise, computer, luci al neon, dove alla domanda se abbia qualcosa
da dichiarare risponde: niente, in vita mia ho soltanto insegnato.
Vada, gli dicono, buon proseguimento. Ma dove mai dovrebbe an-
dare questo suo io sgusciato fuori dalla carne? Lui per l’aldilà non ha
fatto certo domanda.

Ridono: non occorreva.
Gli occhi di gufo guardano un po’ perplessi, 
teneri, buoni, come da un posto caldo:
qui da voi è previsto dalle norme
che si lasci un messaggio?
Strana richiesta, ma ci proveremo – 
non si dice di no a un professore. 
E a chi è diretto, 
e il testo? 
Ai miei cari. 
Ditegli che non stiano a commemorarmi, 
non val la pena, perché io sono e resto 
dov’ero, in casa, nella stanza accanto.
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Naturalismo e avanguardia. 
Aspetti della poetica del naturalismo tedesco

Giuliano Baioni

1. - La polemica nietzscheana contro l’idealismo eclettico e deco-
rativo della Gründerzeit e contro l’accademismo degli epigoni clas-
sico-romantici viene apparentemente ripresa dai proto-naturalisti.
Sin dalla prima delle Unzeitgemäße Betrachtungen Nietzsche aveva defi-
nito la cultura del suo tempo ein System der Nicht-Kultur e aveva indi-
cato nella frattura tra forma e contenuto, tra vita e arte la caratteristica
fondamentale del Bildungsphilistertum che attraverso gli apparati delle
università e delle accademie e gli organi della stampa e della lettera-
tura di consumo trasformava ogni espe rienza d’arte e di pensiero in
un fenomeno istituzionale. Anche i fratelli Hart nel primo numero
dei «Kritische Waffengänge» (1882) insorgono contro la convenzione
e parlano di un «eldektischer Dilettantismus», di una «Flutwoge no-
vellistischer Fabrikarbeit» (Man. 20);1 e allo stesso modo M. G. Con-
rad, nell’esporre il programma della sua rivista «Die Gesellschaft»
(1885), si scaglia conto il «journalistischer Industrialismus» dei ro-
manzi e delle riviste per famiglie (Man. 55). Se tuttavia Nietzsche
aveva affer mato che la cultura poteva essere se medesima solo in
quanto fosse cultura ‘inattuale’ e ciò significa diretta a priori contro lo
spirito del tempo, i Jüngstdeutsche proclamano proprio la necessità di
una zeitgemäße Literatur.

Il loro problema, come scriveva H. Hart nel 1878, sembra essere
«l’influsso sulla letteratura degli attuali rivolgimenti nella scienza e
nella tecnica» (Man. 15); ma il loro volenteroso tentativo di colmare
la frattura tra lo scientismo positivista e l’idealismo artistico del-
l’istorismo è a sua volta eclettico ed epigonale. Le prese di posizione
programmatiche dei vari Hart, Conrad, Conradi, Bölsche, von Troll-
Borostyani e dei molti altri che E. Ruprecht ha raccolto nei suoi Lite-
rarische Manifeste des Naturalismus sono, con pochissime eccezioni, delle
pie manifestazioni di piccolo riformismo borghese. L’aggiornamento

1 Con la sigla Man. seguita dal numero della pagina citiamo: Literarische Manifeste des
Naturalismus, 1880-1892, a cura di E. Ruprecht, Stuttgart 1962.



della letteratura ai risultati della scienza e della tecnica, che H. Hart re-
clama già nel 1878 nella «Neue Welt», anticipa tutti gli equivoci del più
noto Für und gegen Zola (1882), di In his signis pugnabimus (1882), dello
Unser Credo (1884) di H. Conradi e della Vorrede (1885) di M. G. Con-
rad. Ché dietro il ritardo della letteratura sulla scienza, unanimemente
indicato come il compito fondamentale della nuova generazione, si
cela – a ben guardare – solo il ritardo della letteratura tedesca su quella
francese. «Das jüngste Deutschland – scriverà Hermann Bahr nel 1893
– hat sich ursprünglich erhoben, nicht gegen eine bestimmte Littera-
tur, sondern weil es überhaupt gar keine Litteratur gab, und mit keinem
anderen Programme als der unwiderstehlichen Sehnsucht, wieder eine
Litteratur zu schaffen».2 In effetti, l’unico dramma di questa genera-
zione è che alla potenza politica del Reich sorto dalla vittoria sulla Fran-
cia non corrisponda una potenza culturale degna dello status di impero
da poco assunto dalla nazione. La loro missione – come scrivono i fra-
telli Hart – è di creare una nuova letteratura nazionale che scaturisca
«dall’anima popolare germanica» e sia l’orgogliosa espressione «del
possente risorgimento della nazione» (Man. 21). Il loro compito è di
condurre a termine il grande edificio costruito dai classici: «Der Bau,
den unsere Heroen aufgeführt, ist noch nicht vollendet; unsre Sache
ist es, ihn auszubauen» (Man. 38).

Una condizione di epigonismo dunque, di cui essi sono estrema-
mente consci e che rappresenta senza dubbio la radice del ver boso
velleitarismo della loro polemica;3 e soprattutto una condizione nella
quale il reiterato appello al metodo scientifico rappresenta solo un
appiglio per trarsi dalle secche della riproduzione epigonale. Su quali
basi, infatti, sarà possibile coronare il grande edificio costruito dai
classici? Su una base diremmo quantitativa ov verosia sui nuovi ma-
teriali, sui nuovi temi, sui nuovi contenuti che la realtà politica del
Reich e le scoperte della scienza moderna possono fornire alla nuova

2 H. Bahr, Zur Überwindung des Naturalismus, a cura di G. Wunberg, Stuttgart 1968,
p. 123.

3 La condizione di epigonismo in cui si sviluppa il naturalismo teorico è ben in-
dividuata, tra gli altri, da R. Hamann - J. Hermand, Naturalismus, Berlin 1959, p. 15 e
soprattutto da E. Ruprecht, nell’introduzione a Literarische Manifeste des Naturalismus,
cit., p. 4.
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generazione. Nonostante i classici, dunque, e grazie a Bismarck e alla
scienza – sembrano argomentare i fratelli Hart – è ancora possibile
creare una grande letteratura che non sia vuota ed esangue ripeti-
zione di temi ormai sorpassati; que sta nuova letteratura potrà essere
solo una poesia in armonia con il Zeitgeist, «denn die experimentelle
Literatur ist ebenso die Literatur unseres wissenschaftlichen Zeital-
ters wie die romantische und klassische Dichtung einem Zeitalter der
Scholastik und Theologie entsprochen hat» (Man. 31).

La citazione dello sperimentalismo zoliano, bollato come «ein Ge-
webe von Einseitigkeiten, falschen Voraussetzungen, Entstellungen
und halben Wahrheiten» (Man. 31), è tuttavia solo un pre testo pole-
mico contro la Backfisch-Literatur diffusa dalla Gartenlaube e contro il
“Carrikatur-Idealismus” di Gottschall e compagni; e trova infatti im-
mediatamente un Ersatz tedesco e nazionale nel realismo dello Sturm
und Drang e del Junges Deutschland. Con ciò il naturalismo teorico di-
venta manifestamente un’operazione di riporto. Si combatte, è vero,
il classicismo accademico che Goethe, come si legge, avrebbe intro-
dotto nella letteratura tedesca con la Iphigenie, ma si esalta al tempo
stesso un «Naturalismus des Genies» (Man. 34) che, a differenza dal
morboso e deprecabile realismo zoliano, deve rappresentare «das re-
chte Medium zwischen erdfrischem Realismus und sittlich hoher
Idealität, zwischen kosmopolitischer Humanität und gesundem Na-
tionalismus» (Man. 16, 34).

Il nuovo realismo in sostanza è, a dispetto dei suoi echi stürme-
riani, una mera citazione, nello spirito dell’istorismo, della cultura di
Weimar dalla quale si mutua non solo l’idea della bella sintesi equili-
bratrice di realtà e di idealità, ma anche della mis sione pedagogica della
poesia. È quanto sostiene Irma von Troll-Borostyani in Die Wahrheit im
modernen Roman (1886). Zola è l’alfiere di quel “Trivialismus” che passa
sotto il nome di natu ralismo; questo non riflette attraverso la rappre-
sentazione delle ingiustizie della società la pura idealità umana, ma si
compiace della rappresentazione della miseria e della degradazione lad-
dove la missione dell’arte e della poesia è di educare l’umanità «durch
die sanft siegende Macht der Schönheit» (Man. 77).

Certo, la critica che la Borostyani muove a Zola – o a quello che
lei credeva fosse Zola – è, nella sua astrazione, pertinente; soprat-
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tutto quando afferma, con K. Bleibtreu (Man. 84), che chi si attiene
al puro mondo dei fenomeni è altrettanto falso ed unilaterale di chi
si ispira solo al mondo delle idee. Ma il continuo, insistente, toc-
cante richiamo alla buona, consolatoria, nobile verità della sintesi4
fa subito intendere che se la storia del primo naturalismo tedesco
è innanzi tutto la storia della ricezione della dottrina zoliana, il suo
problema fondamentale è a ben guardare soltanto quello del deca-
dentismo. Di Zola si cerca di filtrare un generico richiamo alla re-
altà, l’impegno di una attualità letteraria che abbandoni i
paludamenti e le maschere dell’eclettismo; ma se ne combatte,
come si è visto, l’indugio sui temi della malattia, del vizio e della
degenerazione. Il naturalismo francese, convenientemente riveduto
e corretto e soprattutto adattato alle tradizioni dell’idealismo tede-
sco, si riduce in questo modo ad una assimilazione della poesia alla
scienza che, lungi dall’essere sperimentalismo, è solo una ritirata
strategica della morale piccolo-borghese di fronte ai pericoli del de-
cadentismo.

L’evoluzionismo darwiniano5 si presta egregiamente a questa ope-
razione di riduzione metodologica, massimamente in Die naturwissen-
schaftlichen Grundlagen der Poesie (1887) di Wilhelm Bölsche, che concilia
facilmente l’idea della continua promozione biologica della specie con
le più oleografiche illustrazioni della tradizione weimariana. L’evolu-
zione positiva in virtù della quale, come si legge, «das Gesunde ver-
drängt wird durch ein Gesunderes», gli fornisce lo schema del suo
asserito naturalismo antizoliano: «Ich erwarte eine neue Literatur –
scrive il Bölsche polemizzando contro il decadentismo di Zola – die
uns mit derselben Schärfe das Gegenstück, den Sieg des Glückes in
Folge wachsender, durch Generationen vererbter Gesundheit, in Folge
fördernder Verknüpfung des schwachen Individuellen mit einem star-
ken Allgemeinen in Vergangenheit und Gegenwart vorführen soll»
(Man. 97). La nuova letteratura fondata sull’oggettività del metodo

4 Cfr. anche l’intervento di B. Wille, Idealismus - Naturalismus - Realismus (Man. 143)
ove il termine di Realismus rappresenta la sintesi di Idealismus (tesi) e Naturalismus (anti-
tesi).

5 Sul darwinismo in Germania e utile l’aneddotica di F. Bolle, Darwinismus und Zeit-
geist in: Zeitgeist im Wandel, a cura di H. J. Schoeps, Stuttgart 1970, pp. 235-270.
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scientifico – così ancora il Bölsche – dovrà in sostanza eliminare scru-
polosamente da se medesima ogni resto di individualismo, il che si-
gnifica ogni traccia di soggettività romantica, la quale, nel quadro
dell’evoluzione positiva della specie, può rappresentare soltanto l’ec-
cezione patologica all’ideale stato della norma e della salute (Man. 90).
Bölsche riconosce infatti un solo grande principio che regge tutto l’edi-
ficio del suo monismo: «Das gesicherte Gleichmaß, der Zustand des
Normalen, die Gesundheit» (Man. 95).

Non si potrebbe immaginare mistificazione più ingenua del-
l’equazione naturalistica e decadentistica di individuo e malattia. Nel-
l’anno in cui usciva in Germania la traduzione di Genio e follia del
Lombroso, il 1887 appunto, la famosa condanna goethiana del ro-
manticismo deve prestarsi alla formulazione di un nuovo classicismo
positivista fondato sull’equazione plurima di idealità, norma, salute,
felicità. Il “sano realismo” del Bölsche che, diversamente dal mor-
boso verismo zoliano, indica come oggetto della poesia «das Har-
monische, in seiner Existenz Glückliche und Normale» (Man. 96), si
rivela immediatamente essere un nuovo accademismo normativo che
tenta di salvare nel metodo e nell’ethos della scienza il virtuoso idillio
della morale borghese. Ché la proclamata riconciliazione della poe-
sia con la scienza non è già il problema della scienza per la letteratura,
bensì la semplice riduzione del fare poetico al criterio dell’efficienza
strumentale, ove l’elemento morboso e irra zionale del genio è an-
nullato nella categoria del fare artigianale.

«Arbeiten wir!» proclama il Bölsche. Il principio del progresso tec-
nico viene applicato, sotto l’etichetta della sperimentazione, anche
all’opera di poesia introducendo nel processo della produzione let-
teraria la nozione quantitativa di strumentazioni espressive che con-
sentano alla poesia di progredire allo stesso modo della scienza (Man.
100).6 I sensi, che devono essere gli strumenti di questa riduzione del
reale alle categorie della bewußte Welt, escludono rigorosamente da
se medesimi qualsiasi elemento inconscio e istintuale, assicurando
in questo modo il regresso del borghese nell’operoso idillio della ra-

6 Cfr. anche H. Hart, Die realistische Bewegung (Man. 150), che ribadisce la perfettibi-
lità della ricerca letteraria in rapporto a quella scientifica.
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zionalità tecnico-strumentale. La forma razionale dell’io negato
viene semplicemente trasferita alla società che ne assume tutte le
funzioni, costituendosi sulla metafora classica dell’entelechia dopo
aver sostituito alla nozione della monade individuale quella collet-
tiva della specie.

Il nuovo realismo è insomma, come già si è detto, una citazione
eclettica dell’umanesimo weimariano e la sua funzione è, anche in
questo caso, dichiaratamente antiromantica. L’arte come pulito,
onesto, puntuale esercizio artigianale si difende dai demonismi ero-
tici e vitalistici dell’ispirazione e si riconosce totalmente, anticipan-
dole, nelle manniane Wonnen der Gewöhnlichkeit. La umiltà del
laborioso letterato-sperimentatore ha molto ben compreso che il
mondo, visto attraverso il prisma dell’io, si decompone, che l’io è a
priori l’elemento patologico della decadenza, che la specie, in altre
parole, può morire ed essere tragica solo nell’individuo. Perciò il
nuovo realismo recupera la Humanität weimariana per il più edul-
corato positivismo, e allontanando da se medesimo il morbo della
genialità porta il suo contributo allo spirito dell’efficienza tecnico-
scientifica del nuovo Reich. Non c’era .davvero – come scriverà Her-
mann Bahr – nessuna situazione rivoluzionaria, così come «non
c’era nessuno da detronizzare». «Le nuove idee non avevano ne-
mici»7 perché rappresentavano una operazione, pro vinciale e fili-
stea, di aggiornamento riformistico della borghesia liberale che, nel
momento della massima crisi del liberalismo tedesco, cercava di ac-
quisire e di assimilare a se medesima, almeno culturalmente, la re-
altà feudale e reazionaria della Germania imperiale. Anche gli
intellettuali in sostanza vogliono partecipare alla grande opera rea-
lizzata dalla nazione, sicché il progettato rinnovamento della lette-
ratura tedesca, non per nulla in polemica competitiva con la nuova
letteratura francese, deve rappresentare il pendant culturale dell’im-
presa politica di Bismarck al quale i fratelli Hart, puntualmente, si
erano già rivolti con una lettera aperta per chiedergli l’istituzione di
un Reichsamt per le arti e le lettere (Man. 26).

7 H. Bahr, op. cit., p. 122.

Giuliano Baioni

28



* * *

2. - I risultati teorici più interessanti del primo naturalismo tede-
sco, quanto mai equivoco e contraddittorio data l’assoluta mediocrità
dei suoi rappresentanti, si hanno solo quando la metafora ottimistica
dello sviluppo evolutivo fa posto alla metafora pessimistica della lotta
per l’esistenza dietro la quale si nascondeva, secondo la nota inter-
pretazione di Engels, il principio della concorrenza capitalistica.

Si è appena accennato al carattere di recupero epigonale e rifor-
mistico che l’idea dell’evoluzione positiva assume per molti teorici
del protonaturalismo. L’immagine dell’evoluzione che nel clas sicismo
di Weimar aveva avuto la funzione di significare, in un’epoca rivolu-
zionaria, un armonioso progresso etico-estetico dell’umanità fon-
dato sulla natura, serve ora per delineare l’idea di una continua
promozione biologica e civile della specie che, essendo a priori ne-
cessaria e positiva, esclude qualsiasi intervento attivo di rivolgimento,
di pianificazione o di progettazione da parte dell’uomo che deve solo
assecondarne il movimento. Questo schema, che non ha ancora re-
cepito l’idea della lotta per l’esistenza, ha – come è naturale – una
funzione di copertura ideologica. Esso attribuisce indirettamente agli
apparati politici ed economici costruiti dal Reich l’organicità di un
tutto necessario e naturale di cui l’individuo (il suddito) non può che
essere funzione. Questo processo di oggettivazione dell’individuo
nell’idea della specie rende così possibile quel rammodernato e rive-
duto classicismo del progresso di cui s’è detto; e i termini di ade-
guamento e di Anpassung della letteratura alla scienza, usati dai vari
Hart, Conrad, Bölsche e compagni, rivela appunto il carattere acca-
demico e idealistico di questo realismo progressivo piccolo-borghese,
che rifugge da tutte le tentazioni dell’individualismo pessimistico e
musicale. Il movimento che esso propone per la letteratura è allora
a sua volta un movimento organico, armonico e naturale: «Die Ent-
wickelungsstadien der Poesie – osserva ad esempio W. Kirchbach –
behalten ihre Werte für die Nachkommenden», ove l’idea della con-
tinuità della tradizione non è per nulla intesa in senso dialettico, ma
vuole esprimere unicamente una continuità biologica, perché il pro-
gresso, come si assicura, non distrugge i valori della tradizione, ma li
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ingloba in uno stadio organico superiore di cui essi rappresentano il
seme nei confronti della pianta, la cellula nei confronti dell’organismo
(Man. 115). La metafora biologica fa sì che il nuovo sia ereditaria-
mente il prodotto organico del vecchio, e in questo concetto del-
l’ereditarietà positiva viene risolta l’ormai evidente frattura delle
generazioni e si evade al tempo stesso il problema, già definito da
Nietzsche nelle sue Unzeitgemäße Betrachtungen, del conflitto istituzio-
nale tra la convenzione e l’innovazione culturale.

Fondamentalmente diversa è la funzione che per la cultura del
tempo assume la metafora della lotta per l’esistenza, in virtù della quale
la nozione di progresso non viene più affidata all’idea di una armo-
niosa, pacifica e passiva necessità dell’evoluzione che ricordava, sin
troppo da vicino, lo sviluppo vegetale della pianta archetipica goethiana,
bensì all’idea della competizione8 e, diremmo quasi, alla ferinità di un
tragico conflitto esistenziale. Attraverso la metafora dello struggle for life
l’idea ottimistica, classicheggiante e contemplativa dell’evoluzione li-
neare che non conosce salti e fratture qualitative viene sostituita dal-
l’idea di una conflittualità permanente che, se porta il nome di Darwin,
è in realtà il primo chiaro sintomo dell’influsso di Nietzsche.9

I presupposti storici e sociologici di questo fondamentale muta-
mento di prospettiva sono da ricercarsi probabilmente nella grande
crisi politica e ideologica del liberalismo tedesco, che coinvolge tutta
la tradizione dell’illuminismo weimariano. La costituzione della So-
zialistische Arbeiterpartei (1875), la fondazione delle due confedera-
zioni degli industriali e degli agrari e, parallelamente, della
Deutschkonservative Partei (1876), i Sozialistengesetze e la scissione del
partito liberale (1878), l’inizio infine, con i Schutzzollgesetze, della po-
litica del neomercantilismo imperialistico sono tutte fasi dell’inelut-
tabile processo di decomposizione del liberalismo classico.10 L’èra
del capitalismo romantico, ispirato al principio della libera concor-
renza individuale, si conclude in modo definitivo; si inaugura l’epoca

8 Cfr. M. Steiner, Die Lehre Darwins in ihren letzten Folgen. Beiträge zu einem systematischen
Ausbau des Naturalismus, Berlin 1908, p. 100.

9 Cfr. P. Pütz, Friedrich Nietzsche, Stuttgart 1967, p. 63ss.
10 Cfr. H. Rosenberg, Probleme der deutschen Sozialgeschichte, Frankfurt 1969 e Moderne

deutsche Sozialgeschichte, a cura di H. Wehler, Köln 1966.
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del capitalismo programmato e pianificato delle grandi concentra-
zioni bancarie, dei grandi trusts controllati dall’apparato dei burocrati
politici, dei tecnocrati e dei managers.11 Si assiste già, in sostanza, a
quel grande fenomeno della sempre più stretta interdipendenza di
ricerca scientifica, applicazione tecnologica, potenza politica e com-
merciale che caratterizza l’età moderna.

La trasformazione della scienza in tecnica e la conseguente crea-
zione di automatismi burocratici e produttivi di cui l’individuo era,
sempre più chiaramente, solo funzione, rappresenta un salto quali-
tativo di tale portata che non poteva non essere recepito dalla cultura
del tempo. L’idea del progresso allora non poteva più identificare, in
questo nuovo contesto, scienza e natura nella categoria della con-
templazione disinteressata delle eterne leggi del cosmo; doveva in-
vece prendere atto che la scienza, sotto la specie della tecnica, si era
trasformata in apparato, in congegno, in un sistema autosufficiente
di strumenti di potere che modificavano non solo la natura, ma anche
(quel che più conta) la società dell’uomo.12 Lo comprende ancora il
Kirchbach quando, probabilmente sulle orme di Nietzsche, osserva
che la tecnica dei moderni mezzi di comunicazione e di informa-
zione ha rivoluzionato la vita dell’uomo; annullando lo spazio e il
tempo essa diffonde le più diverse esperienze a livello di massa, e
nello stesso momento in cui la riduzione dello spazio moltiplica la ve-
locità del tempo aumenta in proporzione il ritmo dell’evoluzione
delle convinzioni morali, civili e letterarie (Man. 112). Il Kirchbach,
certo, tenta poi – come si è già osservato – una soluzione di carattere
idealistico magnificando la tecnica come trionfo dello spirito umano
(Man. 113); ma l’essenziale, ci sembra, è che egli abbia individuato, ac-
canto alla vecchia idea dell’evoluzione, la presenza di un fenomeno
qualitativamente nuovo che affida il movimento del progresso non
più alle leggi della natura, ma alla tecnica appunto, che si è costituita

11 Cfr. H. Böhme, Prolegomena zu einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Deutschlands im
19. und im 20. Jahrhundert, Frankfurt 1968; cfr. anche J. Habermas, Technik und Wissen-
schaft als Ideologie, Frankfurt 1969, p. 74ss.

12 Per la distinzione dei concetti di Entwicklung e di Fortschritt cfr. K. Löwith, Das Ver-
hängnis des Fortschritts in: Die Idee des Fortschritts, a cura di E. Burck, München 1963, pp.
17-40.
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nella sua logica e nella sua autonomia e soprattutto nel suo illimitato
dinamismo al di sopra della natura e della società.

Se, ora, l’idea classica del progresso ispirato alla natura e fondato
sulla natura consentiva di conciliare idealisticamente l’evoluzione
della natura stessa con il progresso della scienza e della cultura, l’idea
del progresso tecnico apriva tra scienza e cultura quella dicotomia di
fondo che Nietzsche aveva già denunciato nelle sue Unzeitgemäße Be-
trachtungen. La cultura non poteva più invocare il metodo della scienza
come descrizione e analisi della natura; doveva invece fare riferi-
mento alla scienza come sovrastruttura, rilevarne, almeno intuitiva-
mente, il principio della razionalità tecnico-formale e rinvenirne gli
effetti nella vita stessa della letteratura e dell’arte.

La polemica letteraria si pone in questo modo, per la prima
volta, in termini veramente moderni con la scoperta del fenomeno
della istituzione e della convenzione come insieme di cristallizza-
zioni formali e di meccanismi passivi di riproduzione, che soffo-
cano e violentano la mutevole verità della natura vivente. Con ciò
la vita della letteratura non è più semplicemente progresso, per fa-
vorire il quale era necessario e sufficiente adeguare il metodo della
poesia al metodo delle scienze sperimentali e colmare così il ritardo
delle scienze umane sulle scienze naturali; essa è invece perpetuo
con flitto tra l’istituzione e l’innovazione, tra il vecchio e il nuovo.
Allo stesso modo in cui la natura affidava la propria evoluzione alla
lotta tra organismi vecchi e organismi giovani, la cultura si costi-
tuiva come lotta delle generazioni ove il nuovo e il giovane della
vita entravano in un conflitto insanabile e senza possibili sintesi
dialettiche con il convenzionale e il vecchio ,dell’istituzione. Se così
il termine dell’evoluzione era suscettibile di aggiornamenti ideali-
stici e classicheggianti, quello della lotta per l’esistenza introduceva
per la prima volta nella letteratura tedesca degli ‘anni ottanta’ lo
schema conflittuale dell’avanguardia.

* * *

3. - L’intuizione della cesura prodotta dalla rivoluzione tecnico-
scientifica nella cultura dell’uomo porta alla formulazione di quella
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nuova categoria della Moderne che Eugen Wolff  coniò nel 1886 in una
conferenza al «Verein Durch», pubblicata poi nel 1888 nel saggio Die
jüngste deutsche Literaturströmung und das Prinzip der Moderne. Il Wolff  è, a
dire il vero, molto confuso e superficiale; il suo unico merito, oltre a
quello che gli viene dall’essere l’inventore del fortunato neologismo, è
di aver compreso, soprattutto in Zehn Thesen (1888), che la vita della let-
teratura può essere determinata ormai solo dalla lotta di gruppo e di
generazione contro l’autorità dell’istituzione (Man. 142).

Molto più intelligente e più acuto il saggio Naturalismus schlechtweg!
(1886) di Julius Hillebrand, il primo che abbandoni finalmente i pre-
testuosi ‘distinguo’ dei teorici del nuovo realismo nei confronti di Zola
e che, proclamando la fine di qualsiasi “estetica assoluta”, non solo se-
para nettamente il naturalismo dal realismo precedente, ma indica
anche nel naturalismo il fenomeno assolutamente nuovo di una lette-
ratura che, in lotta contro la conven zione, si rinnova continuamente
anche nei suoi presupposti teorici e programmatici (Man. 64, 65).

Ma è soprattutto in un articolo di Conrad Alberti, Karl Frenzel und
der Realismus (1888), che si delinea chiaramente il naturalismo come
prima espressione teorica dell’avanguardia.13 Alle dichiarazioni di K.
Frenzel, che aveva affermato essere il naturalismo solo una moda ef-
fimera e passeggera, l’Alberti risponde che «der Realismus ist keine
Mode, sondern ist die Reaktion gegen die Mode, das heißt gegen den
Konventionalismus [...]» (Man. 126). Con ciò la fondamentale intui-
zione nietzscheana dell’identità di idealismo e di convenzione e ciò
significa del processo di formalizzazione al quale, in una civiltà di
massa, è sottoposta qualsiasi espressione artistica e culturale, entra
per la prima volta nelle polemiche dell’attualità letteraria. «Der Idea-
lismus, das heißt der Konventionalismus – scrive l’Alberti – ist eine
ganz natürliche, naturgesetzmäßige Erscheinung, die Anwendung
des Trägheitsgesetzes in der Kunstgeschichte» (Man. 127). Questo
principio di inerzia che spinge l’artista a lavorare con il minimo di-
spendio di energie fa sì – così ancora l’Alberti – che ogni nuova

13 Che il naturalismo conseguente sia un fenomeno che apre il Novecento anziché
chiudere l’Ottocento è la tesi fondamentale che G. Bevilacqua ha sostenuto in Lettera-
tura e società nel Secondo Reich, Padova 1965 e soprattutto nel saggio Arno Holz nel Cente-
nario della nascita in: Studi di letteratura tedesca, Padova 1965, pp. 117-169.
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forma d’arte tenda, necessariamente e per legge di natura, a farsi
Schablone e dunque a porsi come modello statico riproducibile al di
sopra di una realtà sempre nuova e sempre diversa (Man. 127).

L’Alberti è talmente compreso della novità di questo principio
che non esita a definirlo una «scoperta newtoniana» che avrebbe in-
ferto un colpo mortale alla vecchia estetica speculativa. In effetti,
l’idea di un’arte determinata esclusivamente dai fattori della conven-
zione e dell’innovazione, secondo la dinamica di mistificazione e de-
mistificazione che sarà propria di ogni avanguardia, inserisce nel
momento stesso della sua concezione un principio di natura tecnica
che deve prevenire la sua istituzionalizzazione programmatica e la
sua traduzione in schemi speculativi. Il metodo che l’Alberti invoca
non è allora più quello dell’oggettività filologica che riproduce de-
scrittivamente il movimento di un’assoluta, esemplare verità della na-
tura, ma il relativismo attivistico dell’avanguardia che si rapporta via
via polemicamente a un sempre diverso contesto di conservazione
culturale. «Aus diesem Grunde –scrive l’Alberti – nimmt auch in un-
serer Bewegung die Kritik, die Negation, eine so hervorragende Stel-
lung ein [...]» (Man. 127). Il metodo dell’analisi e dell’osservazione
cui egli si richiama non è dunque una tendenza o un programma che
proponga, su basi speculative e al modo dell’estetica classica di tipo
metafisico-deduttivo, una nuova norma dell’arte; sarà invece, a priori,
la negazione di ogni programma, sarà polemica e provocazione pura
in nome della verità, ove la verità – certo – altro non è che la vaga im-
mediatezza di una natura14 che può definirsi solo come negazione
della moda, della convenzione e dell’ideologia. E infatti l’Alberti
scrive: «Was die realistische Schule zusammenhält, ist einfach der Wi-
derspruch gegen die absichtliche Verfälschung der Wahrheit in der
Kunst» (Man. 126), e con ciò giustifica e valuta positivamente l’ete-

14 In Die Bourgeoisie und die Kunst (Man. 122-124) del 1888 1’Alberti a dire il vero
parla di socialismo; ma lo rappresenta allegoricamente come un angelo vendicatore
che si abbatte sui simulacri dell’arte e della cultura borghese. I passi più significativi
dell’articolo dell’Alberti coincidono, nella stessa metaforica, con le immagini apocalit-
tiche di G. Heym, soprattutto di Der Gott der Stadt, a tal punto che è forse lecito avan-
zare l’ipotesi – tutta da dimostrare, si intende –che le pagine dell’Alberti possano aver
influenzato il poeta espressionista.
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rogeneità e la contraddittorietà delle posizioni programmatiche dei
rappresentanti della giovane generazione dei nuovi realisti.

La fine proclamata di ogni estetica normativa assolutizza in que-
sto modo l’istituzione e la tradizione letteraria e assimila le lettere e le
arti alla stessa natura, sottoponendole alle medesime leggi che deter-
minano l’evoluzione della vita: la lotta per l’esistenza, la selezione,
l’ereditarietà, l’adattamento all’ambiente. L’Alberti tuttavia non ri-
torna, come parrebbe, a una concezione organica dell’arte, ma tenta,
da quel positivista che ancora è, di stabilire una omo-organicità tra la
metodologia della scienza e quella della polemica militante. La pre-
senza nelle sue considerazioni dello schema darwiniano della lotta per
l’esistenza tradisce tuttavia, così almeno ci sembra, l’influsso di Nietz-
sche, che gli permette di collocare su basi vitalistiche quel nuovo de-
cisivo elemento della conflittualità permanente di cui si è detto.

È appunto su basi vitalistiche e in evidentissimi stilemi nietz-
scheani che esordisce Hermann Bahr in uno dei suoi primi articoli,
Die Moderne, pubblicato nel gennaio del 1890, in cui la situazione della
cultura degli ‘anni ottanta’ non viene interpretata come uno stadio di
un uniforme e continuo processo evolutivo, ma come un crollo apo-
calittico dal quale, con la totale distruzione del vecchio, potrà nascere
l’arte nuova della Moderne.

Lo schema dell’evoluzione e della continuità biologica delle cor-
renti e degli stili della letteratura e dell’arte, cui si rifaceva il Kir-
chbach, è stato – come si vede – sostituito da quello della rivoluzione;
nel quale tuttavia è assente qualsiasi rigore o possibilità di dialettica.
«Wir wollen werden, was unsere Umwelt geworden. – scrive il gio-
vane Bahr – Wir wollen die faule Vergangenheit von uns abschüt-
teln, die, lange verblüht, unsere Seele in fahlem Laube erstickt.
Gegenwart wollen wir sein».

L’imperativo avanguardistico dell’attualità è evidentissimo, come
è altrettanto evidente il principio naturalistico della mimesi del lette-
rato militante che ha il solo cómpito di vincere la forza di inerzia dello
spirito della convenzione per diventare egli stesso il mondo nuovo.
«Die Moderne ist draußen überall, außer uns. Sie ist nicht in unserem
Geiste». Ché mentre la vita si è mutata e continua a mutarsi senza
posa «der Geist blieb alt und starr»: lo spirito, in altre parole, si è cri-
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stallizzato nella forma vecchia della convenzione e della tradizione
culturale. Perciò Bahr può scrivere: «Draußen, in dem Gewordenen
von heute, ist die Erlösung. Drin, in dem Überlieferten von gestern,
ist der Fluch»;15 ove il problema del letterato d’avanguardia non è già
quello di dare una qualsiasi interpretazione della realtà nuova, che è a
priori positiva, ma di abbattere e di distruggere le forme vecchie della
convenzione al solo scopo di poter catturare attraverso i sensi e di
poter riprodurre mimeticamente la materia o la vita di quel mondo
che è semplicemente “divenuto” al di fuori dell’uomo e al di là dei va-
lori interiori della tradizione che egli porta in se medesimo.

L’automatismo del progresso tecnico-scientifico viene in que sto
modo mistificato attraverso la metafora naturale del Werden che gli
conferisce gli attributi dell’organicità nello stesso momento in cui la
tradizione, per il solo fatto di rappresentare il passato, riceve tutti i ca-
ratteri dell’artificio e della costruzione ideologica. I termini nei quali
il giovane Bahr vive la cultura del suo tempo sono così quelli dell’at-
tivismo puro, che impone a ogni generazione la distruzione totale
delle vecchie forme e dei vecchi valori che nella loro inerzia e nella
loro fissità soffocano la mobilità perenne della vita. La missione al-
lora è questa: «Wir müssen uns reinigen zuvor, [...] reinigen von den
Tyrannen. Es darf  keine alte Meinung in uns bleiben, kein Betrug
der Schule [...]: Es muß ausgeholzt werden [...]: Die Axt muß mör-
derisch übers Gestrüpp» – ove il pathos della purificazione non in-
dica già una ascesi di tipo morale o rivoluzionario, ma la pura e
semplice liberazione da qualsiasi schema ideologico e speculativo, in
altre parole un totale disimpegno programmatico e di corrente che è
positivo solo come fatto generazionale. Scrive infatti il Bahr: «Leer
müssen wir werden, leer von aller Lehre, von aller Wissenschaft der
Väter, ganz leer. Dann können wir uns füllen».16

La forma vecchia dell’istituzione si è solo rovesciata, come tradi-
sce la metafora usata da Bahr, nella forma nuova della giovane ge-
nerazione pronta a riempirsi dei contenuti della modernità, ma
nell’uno e nell’altro caso l’introduzione della nozione naturalistica

15 H. Bahr, op. cit., p. 35s.
16 Ivi, p. 37.
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dello scadimento fisiologico delle correnti culturali serve per dichia-
rare la morte definitiva dell’estetica classica, e affida il progresso della
cultura alla legge della competizione biologica. Su queste stesse basi
Hermann Conradi, in un saggio poco noto del 1889, Zum Begriffe der
induktiven Literaturpsychologik, fonde il principio dello struggle for life con
il vitalismo nietzscheano per indicare una dinamica della cultura sor-
retta esclusivamente da rapporti di forza e di energia. Non esistono
verità eterne – argomenta il Conradi – perché, come nella natura,
anche nella cultura una determinata verità resta valida finché non
viene scalzata da una verità più giovane. Capire questa tendenza –
egli dice ancora – è il vero problema dell’arte moderna, che non co-
nosce più criteri di valore ma solo rapporti di forza. Ogni nuova ten-
denza letteraria è solo un Kraftzentrum che polarizza intorno a sé una
certa quantità di energia. «Aber das Wesen der Bewegung ist es, neue
Kombinationen zu schaffen. So werden neue Satzungen zu alten Sat-
zungen, d.h. zu neuen Vorurteilen».17

Siamo, come nel caso di Bahr, all’attivismo puro. L’essenza della
cultura è l’atto vitale dell’azione che accelera il processo di obsole-
scenza delle vecchie forme. L’assoluta relatività di tutte le norme con-
ferma solo l’assoluta validità della legge dell’evoluzione che non è
più intesa in senso provvidenziale e finalistico; ma come mero con-
flitto di forze, al di là di ogni giudizio di valore estetico, filosofico o
morale. Ecco allora che la scienza moderna della letteratura si tra-
sforma in una sorta di metodologia esistenziale. Essa dovrà verifi-
care continuamente, attraverso l’esperimento e l’osservazione, la
tragicità della condizione umana nascosta dalle menzogne della con-
servazione culturale e della mistificazione metafisica e ideologica:
«Anatomie, Seziersaal, Kaltwasserheilanstalt, Irrenhaus –: sind das
vielleicht die Räumlichkeiten, die wir als Invalidenpensionat für die
alte Dame Metaphysik einrichten dürfen?»18 – conclude il Conradi. Il
suo saggio rivela una contaminazione molto sintomatica di darwini-
smo e di nietzscheanesimo, che lo colloca forse tra i documenti più

17 H. Conradi, Gesammelte Schriften, a cura di P. Ssymank und G. W. Peters, Mün-
chen-Leipzig 1911, II, p. 114.

18 Ivi, p. 122.
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interessanti del naturalismo tedesco. Per la prima volta si indica chia-
ramente lo spazio in cui si sviluppa il naturalismo vero e proprio e,
venti anni più tardi, il primo espressionismo.

* * *

4. - Il carattere d’avanguardia del naturalismo tedesco è confer-
mato, ci sembra, dalla stessa fenomenologia della sua nascita uffi-
ciale, che viene generalmente indicata nella fondazione della rivista
«Freie Bühne für modernes Leben» (gennaio 1890) seguita alla co-
stituzione del Verein Freie Bühne dell’aprile 1889. Il programma della
rivista,19 enunciato nella Vorrede di Otto Brahm, non ha più nulla del-
l’Ideal-Realismus degli ‘anni ottanta’, anche se sul primo numero fir-
mavano, accanto a Hauptmann e a Holz, Wilhelm Bölsche, Julius e
Heinrich Hart, Eugen Wolff  e Bruno Wille.20 Esso è già decisamente
sulla linea di quell’azionismo e di quell’attivismo avanguardistico che
si è indicato nelle pagine precedenti. «Wir schwören auf  keine For-
mel – proclama Brahm – und wollen nicht wagen, was in ewiger Be-
wegung ist, Leben und Kunst, an starren Zwang der Regel
anzuketten» (Man. 155). L’unità vitalistica di vita e arte come gesto e
atto dionisiaco riprende, come si vede, la posizione antiprogramma-
tica dell’Alberti e del giovane Bahr; e come in questi due autori, il
vecchio della forma istituzionalizzata e il nuovo della vita in divenire
si traducono nello schema del conflitto delle generazioni: «Kein
Schlagbaum der Theorie, kein heiliggesprochenes Muster der Ver-
gangenheit hemme die Unendlichkeit der Entwicklung, in welcher
das Wesen unseres Geschlechtes ruht» (Man. 156). La prassi della po-
lemica pura e della totale disponibilità nei confronti del nuovo anti-
cipa già, nel suo aprioristico ed estetizzante disimpegno ideologico e
programmatico, l’azionismo dell’avanguardia più formalistica. E in-
fatti la Freie Bühne, nel momento stesso in cui esordisce come organo
del naturalismo – che era già, dopo la clamorosa prima di Vor Sonnen -

19 Cfr. anche H. Pross, Literatur und Politik, Olten 1963, p. 45ss.
20 Cfr. Peter De Mendelssohn, Die Geschichte der ‘Neuen Rundschau’ in: «Neue Rund-

schau» 1969, pp. 597-615.
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aufgang, un grosso fatto teatrale e una grossa notizia di stampa – im-
mediatamente se ne distanzia sul piano programmatico. Scrive il
Brahm che il gruppo si considera solo un compagno di strada del
naturalismo il quale, se rappresenta per il momento l’arte nuova e
giovane, presto sarà l’arte vecchia della convenzione «denn an keine
Formel, auch an die jüngste nicht, ist die unendliche Entwicklung
menschlicher Kultur gebunden» (Man. 157).

L’assolutizzazione dell’idea del processo evolutivo come perpe-
tuo conflitto di istituzione e di innovazione rappresenta una vera e
propria ideologia negativa del disimpegno che caratterizza il na tura-
lismo come una manifestazione di aristocratismo d’avanguardia; e
infatti esso verrà, come è noto, puntualmente buttato a mare da tutti
i suoi rappresentanti non appena la sua diffusione e il suo successo
trasformeranno l’atto elitario in un fatto di moda e di costume. Che
la Freie Bühne fosse, sin dal momento della sua costituzione, un tea-
tro di élite lo conferma un articolo del 1895 di Max Halbe, il cui
dramma Die Jugend era stato acclamato appena due anni prima come
un capolavoro del naturalismo. L’idea originaria della Freie Bühne –
così scrive Max Halbe nel secondo numero di «PAN», ormai illustre
e sofisticato organo dello Jugendstil – era un teatro di élite che voleva
essere, al di fuori delle leggi del mercato teatrale e soprattutto del
gusto del grosso pubblico che per il suo danaro reclamava una de-
terminata merce, «der Zusammenschluß aller Reifen und Feinen!».
Ma il principio illusionistico del Meiningerthum, imperante sulle scene
della Freie Bühne come nei teatri di corte, determinerà poi, quale suc-
cessiva reazione elitaria e polemica nei confronti di un gusto ormai
formalizzato dalla generale accettazione da parte della cultura uffi-
ciale, la fondazione dello Intimes Theater monacense, cui è dedicato
l’articolo: un teatro da camera esclusivo, rigorosamente riservato ai
Kenner e ai Könner; ove le validissime ragioni di una reazione al veri-
smo antiquario e naturalistico dell’eclettismo positivista non pro-
vengono tanto da una considerazione di ordine programmatico, ma
sono fondate soprattutto sul processo di consunzione di un certo
gusto e di una certa forma.21

21 M. Halbe, Intimes Theater in: «PAN», Berlin 1895, pp. 106-109.
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Estremamente indicativo a questo proposito è un saggio retro-
spettivo che Paul Schlenther dedicava nel 1896 alla Freie Bühne an-
cora dalle pagine di «PAN». Schlenther, dopo aver fatto la storia del
Verein, conclude: «Die Freie Bühne hatte sich immer nur als eine Art
dramaturgischen Laboratoriums angesehen. Sie wollte nichts weiter
als experimentieren. Nun kam sie zu einem Beruhigungsschluß, der
sophistischer scheint, als er ist: “In der Natur des Experiments liegt
es, daß sein größter Sieg zugleich sein Ende ist”».

La missione ‘naturalista’ della Freie Bühne, fa intendere lo Schlen-
ther, può considerarsi conclusa non appena Max Burckhard, direttore
dello Hofburgtheater, accoglie nel repertorio del teatro imperiale vien-
nese gli Einsame Menschen di Hauptmann.22 Con questa fatale consa-
crazione il naturalismo diventa patrimonio dell’istituzione. Esaurito
il suo ciclo biologico, consumata la sua carica vitale sul mercato delle
novità letterarie, esso – come capì immediatamente l’attentissimo
Hermann Bahr – era ormai arte vecchia che doveva far posto a espe-
rienze radicalmente nuove: in questo caso all’esperienza simbolista e
all’impressionismo decadentistico.

22 P. Schlenther, Die Freie Bühne in: «PAN», Berlin 1896, pp. 27-32.
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La cola 
Variaciones sobre un tema de Kafka

José Aníbal Campos

Anhelo esa cola, asirla, acariciarla. La codicio, la deseo, quisiera
exhibirla, engalanarme con ella, enrollar con ella mi cuello, donde
parezca, a la vez, mi más bello ornamento y el aro premonitorio de
la soga que va a colgar en mi cadalso.   

Intento atraparla en su danza, pero no lo consigo. Cada aproxi-
mación mía es un paso que ella se aleja y detiene de nuevo, traza en
el aire sus arabescos incitantes, me espera. Espera cada nuevo movi-
miento de mi mano para alejarse otra vez, para acrecentar mis ansias,
mi anhelo de poseerla, mi sensación de fracaso, mi desesperación. 

Nunca he rozado siquiera su extremo, mi tacto no conoce su tex-
tura, pero la deseo. Quiero fundirme con ella: que mi piel cobre la
suavidad de su pelaje, que mi cuerpo aprenda la cadencia de su danza,
que mi mente adquiera la rapidez de sus estrategias de fuga. 

He de seguir saltando tras ella, torpemente, por este largo camino
de anhelos y torturas, por esta senda de contención y desenfreno, de
esperanza y de fracaso; y seguiré danzando tras ella, como un borra-
cho, dando traspiés hasta llegar al borde de ese precipicio que intuyo
al final del trayecto, cuando, con un repentino giro de su cuerpo, la
figura que me la exhibe desde tiempos inmemoriales (que no es
zorro, ni canguro ni criatura humana), me la quite de nuevo de las
manos y me lance, implacable, al abismo hacia el que gustosamente
camino.



The Timeshare Muse

Peter H. Fogtdal

I was thirty-three when I discovered I was God.  
A late evening in August, I sat by the desk in my study, the moon

hiding behind the clouds, the sound of  tow trucks still in my ears.
There was nothing on television that night, so I put my pen to the
paper and words started to pour out of  me – words of
indiscernible beauty, turning into sentences, pages, a narrative of
unequalled genius. 

None of  this came from me, of  course. The inspiration came
from outside – from my muse, gods, the spirit of  Proust or Kafka,
or a combination of  both? A new channel had been installed to
supply me with the insights and skills to write my own classic. As
I sat there, I was taken over by a Light so strong it blinded me –
and after a few minutes I was the Light. I kept on writing like a
lunatic, the moon hiding behind the clouds, the sound of  tow
trucks still in my ears. Somehow, I knew that I’d found my true home where
everything was possible. I could write whatever I wanted: haiku poems,
medieval sonnets, Swedish crime fiction – I was, after all, the
creator of  the universe and every idea in the history of  thought
was available to me.

When I finished writing, I let out a sigh. Outside, the morning
was a lemony yellow, the sun shining indiscriminately on apple trees
and lawn mowers. There was a raccoon in the garden munching on
marigolds. I devoured a bagel with cream cheese, knowing that
unknown worlds lived inside of  me; eagles of  beauty hibernated
and laid their eggs inside of  me.

Two days went by. I was sitting by my desk again, swallowed by
the dark night; the moon was hiding behind the clouds, the sound
of  tow trucks still in my ears. I started to read the pages I’d written,
with the humility you would expect from someone in the presence
of  Holy Writ – and I kept on reading into the night, my mouth
open and dry. But when I finished, I knew one thing for sure: my 



pages were absolute shit! What I had written was childish, stupid,
and predictable drivel!

How could I have been so wrong? Why hadn’t the beauty I
experienced been channeled to the page? I pondered this for a while,
as I paced up and down the floor of  my study, banging my head
against radiators. I thought of  those strange ghosts that lived inside
of  me, and I wanted to honor their genius – I wanted to honor my
own genius, which was so much larger than anyone else’s.

So, I sat down again, the moon hiding behind the clouds, the
sound of  tow trucks still in my ears: New letters grew out of  my
pen and turned into words of  bellicose beauty; crisp paragraphs
rose like shiny cathedrals; paragraphs were catapulted from outer
space and into my soul. However, this time something magical did
happen – my hand moved by itself. The prose was thorny and
twisted. My letters were huge as morgues; the g’s suicidal bombers
in baggy pants; the t’s pornographers lusting for cheerleaders. The
air got cold around me, as if  an unknown entity sucked the warmth
out of  my text. A Higher Power was leading me and I continued for
an eternity, feeling like an albatross floating through space.

When I woke up, I had no idea where I had been. Then I looked
at the twenty pages in front of  me. To my surprise, I had repeated
one line again and again: 

I want to kill you with an ice axe,
I want to kill you with an ice axe, 

I want to kill you with an ice axe,
I want to kill you with an ice axe.

I stared at the pages in front of  me, sweat pouring down my face.
What was my muse trying to tell me – or was someone making fun
of  me? Or worse, did I have a muse at all? Perhaps I’d been forced
to share my muse with much lesser writers. Could it be that she was
a timeshare muse, a slut floating around space, waiting to download
her “art” to the first hack she ran into? 

Or was I the victim of  some cruel, cosmic hoax?
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For days, I considered never writing a word again. Maybe I 
wasn’t meant to be the new Kafka or Murakami after all – or not
even an accessible Proust? But in a rare vision, I saw the greatness
of  my own writing. I want to kill you with an ice axe, was definitely a
simple line but a clear a reference to the artist’s worst enemy, the
ego – an ode to man’s eternal struggle against icy ambitions. So
what my text said was: don’t strive for fame, just get rid of  your
ego and write! 

After that brilliant realization, I got back in the flow. I closed my
eyes, trusting that the words coming to me would be from the right
source – not from demons, but from the finest muses available in
the Heavens. Once more, I lost all sense of  time and space. A cloud
drifted into me, filling me up with prose. This work was going to be
my gift to the world. This book wouldn’t just help my career; it would
be my gift to humanity and coming generations … and I closed my
eyes, tears flowing down my grateful cheeks. My muse had tested me
before, but now I was the medium I’d always wanted to be. The
prose came to me in significant spurts: Faith is acceptance of  which we
imagine to be true, that which we cannot prove … Life is full of  secrets. You can’t
learn them all at once … and I went deeper into the zone, deeper into
the chore of  the collective unconscious where all art, philosophy,
and memories are stored … When a question has no correct answer, there
is only one honest response. The gray area between yes and no, silence ... and I
stayed there for several days or weeks, lost in the world of  literature
I was a co-creator of.

When I came out again, four hundred pages were lying in front
of  me. I sent the script to my editor, knowing that I had
accomplished something unique. Actually, my writing was so special
that I didn’t even need to read it or edit it.

My editor, reeking of  mouthwash, received me in her lavish
office. “I read your script,” she said. “You have copied The Da Vinci
Code from start to finish.”

I went pale, “What?”
“You have sent me a word for word transcription of The Da Vinci

Code.” 
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My editor threw the script at me, while all colors left my face.
Then I went out of  the office, the moon hiding behind the clouds,
the sound of  tow trucks still in my ears.
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Ein kleiner Ort

Gerhard Köpf

Vor vielen Jahren unternahm ich, gleich nach Abschluss meines
Studiums, eine Reise in den Süden Italiens und kam auf  meinen Wan-
derungen an der Fußspitze des Stiefels eines Tages in ein Städtchen
namens Melicuccà. Zwar habe ich diesen kleinen Ort, der damals
nicht mehr als gut fünfhundert Einwohner gezählt haben mag, nur
ein einziges Mal besucht, bin aber später im Leben gedanklich noch
oft an ihn zurückgekehrt. 

Melicuccà liegt knapp 50 Kilometer nordöstlich von Reggio Ca-
labria an der Nordseite des Aspromonte im Tal des Flusses Torbolo.
Die Nachbargemeinden tragen so schöne Namen wie Bagnara Ca-
labra, San Procopio, Sant’Eufemia d’Aspromonte und Seminara. Die
ausgeblutete Gegend ist von großer Armut gezeichnet, und man darf
dort außer einer Burg und einem interessant gearbeiteten Taufbecken
in der Pfarrkirche keine größeren sehenswerten Kulturdenkmäler
oder touristische Attraktionen erwarten. Die vielfachen Entbehrun-
gen und das karge Leben haben die Gesichter der Menschen geprägt,
die wie aus grobem Stein gehauen erscheinen und einem eine Ah-
nung davon geben, wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit ausgese-
hen haben mögen. So arm diese Menschen aber auch sein mögen, so
sehr haben sie eine fast kindlich anmutende, mit anrührendem Pa-
thos unterlegte Achtung vor allem, was mit Kultur, Kunst und Poe-
sie zu tun hat. Und wenn sie darüber wie von etwas Fremdem, ja
Unerreichbarem sehnsuchtsvoll sprechen, so eignet ihren Worten
bisweilen eine eigenartig getragene Überhöhung, die einem kühlen
Nordeuropäer gänzlich fremd erscheint.

Da ich mich von den Strapazen der Wanderung ein wenig erho-
len wollte, beschloss ich, in Melicuccà Quartier zu nehmen und mie-
tete mich in einem Albergo ein, zu dem, im Erdgeschoss, auch eine
Trattoria namens Pastello gehörte. Kaum hatte ich mein Zimmer be-
zogen und im Haus meine Mahlzeiten eingenommen, wurde ich von
der Wirtin, einer Witwe namens Bordoni, wie ein Familienmitglied
umsorgt. Schließlich komme nicht jeden Tag ein Ausländer ins Städt-
chen. Ich wurde ebenso geschickt wie ausgiebig über mein Woher



und Wohin ausgefragt und stand angesichts der herzlichen Gast-
freundschaft gerne Rede und Antwort. 

Ein Wort gab das andere, und so erfuhr ich von Signora Bordoni
eines Abends eine seltsame Geschichte, die sie mir vermutlich nur
deshalb erzählt hat, weil ich ihr etwas verschämt angedeutet hatte,
ich sei ein junger deutscher Schriftsteller, der zum ersten Mal nach
Italien reise und beabsichtige, darüber ein Buch zu schreiben. Wenn
die Menschen dort so etwas hören, fallen sie sogleich in eine Art
Staunen, das getragen ist von der Hoffnung, in dem Buch vorzu-
kommen und dadurch auf  geheimnisvolle Weise, wie mit dem Zau-
berstab im Märchen, von ihrem Elend erlöst zu werden. Und zu
diesem Fest, so malen sie sich dann in ausufernden Phantasien ge-
stenreich vor, sängen die Zikaden, und die Eidechsen huschten im
Reigen über die heißen Steine.

Ich sei übrigens beileibe nicht der erste Schriftsteller, der sich auf
geheimnisvolle Weise von dem Städtchen Melicuccà inspiriert fühle,
denn diese Mauern übten offenbar besonders auf  Poeten eine rät-
selhafte Anziehung aus. Sätze voller Schönheit und Schwermut leg-
ten ein beredtes Zeugnis davon ab. Woran das liege, habe sie, ihres
Zeichens Lehrerin, Posthalterin und Pensionswirtin, zwar noch nicht
herausgefunden, doch sei sie der Sache dicht auf  den Fersen und der
Lösung des Rätsels nah wie nie zuvor.

Also sprach die Witwe Bordoni, die schon frühmorgens im
Nachthemd aus weißem Bauernleinen am Küchentisch saß und las,
vormittags die Kinder in der Schule unterrichtete, wegen ihres Fern-
wehs am liebsten Geographie, nachmittags das Postamt bediente,
abends aber in ihrer bescheidenen Trattoria ihre Gäste umgarnte,
aushorchte, mit der Geschwindigkeit eines Lastkahns bediente, ein-
heimische Speisen auftischte und diese mit kreuzqueren Geschichten
aus Melicuccà würzte.

*

In jenen fernen Tagen, als die großen europäischen Versiche-
rungen begannen, zur Erschließung neuer Märkte in die ärmeren
Regionen vorzudringen, schickte die Prager Allgemeine Unfallversiche-
rungsanstalt ihren Agenten Franz Kafka in den Süden Italiens. Man
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wusste nämlich von ihm, dass er über ein Jahr bei den Assicurazioni
Generali gearbeitet und dort solide Kenntnisse des Italienischen er-
worben hatte. Der junge Mann kannte sich nicht nur in der indu-
striellen Produktion und Technik aus, sondern machte sich auch
durch konstruktive Vorschläge zur Erarbeitung von Unfallverhü-
tungsvorschriften rasch einen Namen. Längst war er als Konzipist
mit der Einstufung verschiedener Industriebetriebe in diverse Ge-
fahrenklassen, mit Dienstreisen nach Nordböhmen, Betriebsbesich-
tigungen sowie mit Informationsvorträgen für Betriebsleiter betraut
worden. Sogar Gerichtstermine hatte er als Gutachter für seine Ver-
sicherungsgesellschaft wahrgenommen. 

In Anerkennung seiner besonderen Leistungen hatte man ihn
innerbetrieblich mehrfach rasch befördert und schließlich zum
Obersekretär ernannt. Die Führungsebene wusste seinen versiche-
rungsmathematischen Einfallsreichtum, seine juristische Flexibilität
und Findigkeit sowie seine versicherungstechnische Kreativität zu
schätzen. Er selbst bekannte mehrfach im Gespräch mit seinen Vor-
gesetzten, wie leicht ihm die Arbeit von der Hand gehe und ließ
sogar durchblicken, er fühle sich intellektuell gelegentlich unterfor-
dert. Seine Arbeits- und Rechenschaftsberichte lasen sich tadellos.
Die stille Teilhaberschaft an der Asbestfabrik seines Schwagers je-
doch interessierte ihn weniger, obgleich er bei den Arbeitern wegen
seiner ruhigen Art, seiner gleichbleibenden Gelassenheit und seiner
tadellosen Umgangsformen durchaus beliebt war. 

Aufgrund der veränderten Geschäftslage im Versicherungswesen
durch den Ersten Weltkrieg erwarb er zusätzliche Qualifikationen im
Bereich der Rehabilitation und Umschulung von Schwerverwundeten.
In seiner Personalakte wurde František Kafka als “unersetzliche Fach-
kraft” geführt, wodurch ihm, der bei der Musterung zunächst militä-
risch voll verwendungsfähig eingestuft worden war, der Dienst an der
Front erspart blieb. Wenige Jahre später aber erkrankte er an Lungen-
tuberkulose, doch die Firmenleitung sperrte sich gegen eine Frühver-
rentung dieses wertvollen Mitarbeiters und schickte ihn stattdessen,
gewissermaßen kompensatorisch “zur Erholung”, ausdrücklich im
Auftrag des Unternehmens nach Süditalien, um dort die versiche-
rungstechnische Lage zu sondieren und neue Märkte zu erschließen.
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Ehe er seine Tätigkeit in Reggio Calabria aufnehmen wollte, wan-
derte Kafka für einige Tage im Pollino-Gebirge, das zum größten
Nationalpark Italiens gehört. Seine höchsten Berge, die mitunter selt-
same Namen tragen wie “Coppola di Paola” (Mütze der Paola),
“Serra del Prete” (Gebirge des Priesters) oder “Serra Dolcedorme”
(Gebirge des süßen Schlafs), verlaufen nicht in nord-südlicher, son-
dern in west-östlicher Richtung. Die Region verfügt über ausge-
dehnte Buchenwälder, Weißtannen und die seltene Panzerföhre,
deren Silhouette das Emblem des Pollino-Nationalparkes bildet. 

Ein plötzlicher, für diese Gegend gänzlich ungewohnter Kälte-
einbruch mit tagelangen Regenfällen jedoch machte innerhalb kür-
zester Zeit das Gelände gefährlich, denn die Landschaft wird von
zahlreichen Flüssen wie dem Peschiera oder dem Mercure durch-
zogen: eigentlich ein Paradies für Forellen, Fischotter und Sala-
mander. Das Wasser fließt über Klippen und Fälle entlang eines
ehrwürdigen alten Baumbestandes, wo sich Murmeltiere, Steinmar-
der und Iltisse tummeln. Besonders im Gedächtnis geblieben wird
Kafka das Tal des Raganello mit seinem über 30 km langen Sturz-
bach geblieben sein. Der Wanderer aus Prag durchstreifte weitläu-
fige Hochweiden, lag in lieblich grünen Tälern und studierte die
Wolken. Durch Erosion waren hier im Laufe der Jahrtausende spek-
takuläre Schluchten entstanden. So fallen zum Beispiel die Wände
der “Gola del Raganello” hunderte von Metern in die Tiefe. Dane-
ben gibt es erstaunliche Höhlen, wie etwa die “Grotta di San Paolo”
oder die “Grotta Romito” mit steinzeitlichen Felsritzzeichnungen
von Urrindern, die mittlerweile in jeder besseren Kunstgeschichte
abgebildet sind. Die miserable Schlechtwetterfront jedoch verwan-
delte den gesamten Landstrich im Handumdrehen in eine ekelhafte
Waschküche, in der man die Hand nicht mehr vor den Augen sehen
konnte. An eine Fortsetzung der Wanderung war unter diesen Um-
ständen nicht länger zu denken. 

Leider erkältete sich der wie gewöhnlich zu leicht gekleidete
Kafka heftig und bekam rasch hohes Fieber, so dass er gezwungen
war, hier in Melicuccà im einzigen sogenannten Hotel dieses trost-
losen, scheinbar von Gott und den Menschen verlassen wirkenden
Nestes ein Zimmer zu nehmen und nach einem Arzt zu schicken.

Gerhard Köpf

52



Der muffige Raum, den man dem bleichen und dünnen Fremden
mit den leicht gläsernen tiefen Augen eines Fiebernden angewiesen
hatte, bestand aus einem Bett mit hoch aufgetürmter klammer Wä-
sche, einem dunklen Eichenschrank, einem Nachtkästchen und
einem seltsam majestätischen Ohrensessel. Bilder hingen keine an
den Wänden, dafür krabbelten jene kleinen Tierchen umher, die erst
bei feuchtem Mauerwerk emsig werden. Der Regen fiel ohne Un-
terlass, ein scharfer Wind fegte wie mit harter Hand durch die engen
Gassen und drückte die Temperatur. Es kann selbst in Kalabrien am
unteren Ende des italienischen Stiefels unwirtlich und empfindlich
kalt werden.

Schon eine halbe Stunde später, nachdem Kafka seine Bitte nach
einem Arzt geäußert hatte, erschien ein kleines schwitzendes Männ-
chen, über dem Arm einen triefenden Regenschirm, mit schräg auf
dem Kopf  sitzendem Hut, dickem, zweireihig geknöpftem Woll-
mantel, mit wuchtiger Brille und einer enormen Aktentasche, stellte
sich feierlich und zugleich verlegen von einem Bein auf  das andere
tretend als Doktor Lorenzo Calogero vor. Er nahm den Patienten
kurz in Augenschein und sagte halblaut: “Deine Wunde ist so übel
nicht”. Der Landarzt wies die in ehrfurchtgebietendes Schwarz ge-
hüllte schweigende Wirtin an, dem Patienten in Essigwasser ge-
tauchte Wadenwickel zu machen und diese stündlich zu wechseln.
Sie habe weder Wickel noch Essig, wandte die Alte ein, doch der
Doktor antwortete: “Man weiß nicht, was für Dinge man im eigenen
Haus vorrätig hat”. Dann machte er sich ohne viel Umstände daran,
sich, gänzlich angekleidet, wie er war, neben den Patienten ins Kran-
kenbett zu legen und Kafka mit seinen teigigen Wurstfingern eine
hurtig aufgezogene, mit einem angeblich selbst hergestellten Präpa-
rat gefüllte Spritze ins Hinterteil zu jagen. Dies geschah auf  so un-
geschickte Weise, als liege seine letzte Injektion Jahre zurück. 

Man merkte dem Doktor an, wie froh er war, sich seiner ärztli-
chen Pflicht so rasch wie nur möglich entledigen zu können, denn er
erhob sich wieder aus dem Bett, ordnete seine Kleider, rückte den
majestätischen Ohrensessel in die Nähe von Kafkas Krankenlager,
setzte sich, schien kurzfristig sogar darin zu versinken und begann,
geheimnisvoll und ostentativ zugleich, wie um Aufmerksamkeit hei-
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schend, in seiner Aktentasche zu kramen. Diese grob rindslederne,
fleckige und abgegriffene Aktentasche kam dem kranken Franz
Kafka unverhältnismäßig groß vor, was vielleicht auch an der Klein-
wüchsigkeit seines medizinischen Beistandes gelegen haben mag. Es
war keine der üblichen bauchigen Arzttaschen, die mit einem Griff
zu öffnen sind, sondern sie hätte besser zu einem Büroboten oder
Notariatsschreiber als zu einem Landarzt gepasst. 

Der Wind pfiff  um das Haus, es prasselte von den Dächern, ir-
gendwo schlug aufdringlich ein loser Fensterladen, und der dichte
graue kalabresische Landregen wollte nicht aufhören, unentwegt
gegen die Scheiben zu rauschen. Kafka fror, und ihm war heiß zu-
gleich. Schweißperlen bildeten sich auf  seiner Stirn: ein Zustand, in
dem man sich wünscht, wie ein Kind in einen schützenden Arm ge-
nommen zu werden und sich über Nacht einfach ganz schnell ge-
sund schlafen zu können. 

Während Kafka am ganzen Körper zu schwitzen begann und
schlaflos durchzitterte Stunden vor sich befürchtete, fing dieser Dok-
tor Calogero unvermittelt an zu plaudern und putzte dabei mit einem
schmutzigen Taschentuch seine verschmierte Brille. Er hatte eine
freundliche, fast kindliche Stimme, wie überhaupt etwas rührend
Kindliches von ihm ausging. Offenbar galt seine Liebe nicht dem
edlen Waidwerk, wie man es in dieser Gegend bei einem gebildeten
Mann vermutet hätte, sondern vielmehr der Poesie, denn er fragte
Kafka sogleich nach Rilke, und noch ehe dieser ein Wort sagen
konnte, fing er auch schon an, mit unverkennbar italienischem Ak-
zent den Archaischen Torso Apollos zu zitieren: “Wir kannten nicht sein
unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften …” Und von Rilke
ging’s schnurstracks weiter zu Max Dauthendey: “Überall blüht nun
die Liebe/ Lass uns in die Gärten gehen … wo die Schritte und die
Worte nicht mehr eilen/ Wo die Träume unter weißen süßen Bäu-
men/ Wie in lauter Wolken weilen”. 

Kafka wunderte sich, bei einem italienischen Bauerndoktor auf
derartige Kenntnisse zu treffen. Deshalb hielt er sein Erstaunen nicht
zurück, lobte die stupende Belesenheit Doktor Calogeros und
machte ihm, unterbrochen von einem heftigen Husten- und Nies-
anfall, unverhohlen Komplimente. Der Arzt wurde daraufhin ziem-
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lich verlegen, kramte weiter in seiner Aktentasche, indes sein Blick
durchs Fenster ging, hinaus auf  die Burgruine, die sich direkt über
der kleinen Pension auf  einem Hügel auftürmte und mit ihrem ver-
witterten Gestein prächtig zu dem scheußlichen Wetter passte.

Ich weiß, wer Sie sind, sagte der kleine Italiener, und ich weiß,
dass Sie auf  der Flucht sind. Man kennt Sie, mein Herr Versiche-
rungsagent. Von ihnen war schon die Rede in der Stadt, noch ehe
Sie kamen. Deshalb versuchen Sie zu fliehen. Es wird Ihnen nicht
gelingen, denn von Ihnen weiß man alles. Von mir dagegen weiß
die Welt nichts. Sie hat mich nie zur Kenntnis genommen und meine
zerbröckelnden Zweizeiler ignoriert. Doch ich gleiche dem schwel-
lenden Werden eines Baumes. Und während er dies mit erstaunlicher
Heftigkeit kundtat, zerrte Doktor Calogero einige großzügig be-
schriebene Manuskriptseiten aus seiner Aktentasche, fuchtelte mit
diesen hektisch und nervös vor Kafkas Augen herum, als sei dieser
der Kurzsichtige und nicht er, und er sagte mit lauter und erregter
Stimme, dies seien nur einige wenige Ergebnisse seiner umfangrei-
chen literarischen Arbeit, die ihn einstmals so berühmt machen
werde wie Rilke, ja berühmter noch sogar als Dante. Dabei sprach
er derart hastig, dass es Kafka unmöglich gewesen wäre, auch nur
mit einer Silbe des Einspruchs dazwischen zu gehen. Er schreibe
bereits seit seiner Jugend, ereiferte sich der Arzt, doch habe sich bis-
lang kein Verleger für seine Kunst gewinnen lassen. Kein Wunder,
es seien ja samt und sonders keine Verleger alten Stils mehr, die sich
ihrer Verantwortung gegenüber der Poesie bewusst seien, sondern
nur noch geldgierige und seelenlose Geschäftemacher, mithin Gau-
ner und Dilettanten, die heute den einflussreichen Verlagshäusern
vorstehen würden. Oder Hochstapler, die sich selbst für Dichter
hielten und nur deshalb den Verlag leiteten, um ihre eigenen Ela-
borate unter das Volks zu bringen. Ob man das im Norden jenseits
der Alpen wohl ebenso kenne? Kafka widersprach heftig. Es sei
ihnen letztlich egal, ob sie Hühnerfutter verkauften oder Oden.
Hauptsache, die Kasse klingle. Von der hohen Literatur hätten sie al-
lesamt keine Ahnung, fuhr Calogero mit Eifer fort. In seinem deut-
schen Wörterbuch, das er gelegentlich bei seiner Lektüre der Werke
Hölderlins konsultiere, stehe der Begriff   “Verleger” nicht ohne Zu-
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fall in verdächtiger Nähe zu jenem von “Verbrecher”. Nur wenige
Zentimeter würden sie trennen. Er habe diese spezielle Entfernung
im Leben mehrfach abgemessen.

Doktor Calogero, dessen ärztliches Verhalten durchaus nicht Kaf-
kas Vorstellungen von einem italienischen Landarzt entsprach, erei-
ferte sich immer mehr, weswegen Kafka ihn bat, sich mit Rücksicht
auf  seinen angegriffenen Zustand doch etwas zu beruhigen. Er
könne ihm gerne die Geschichte seiner Enttäuschungen erzählen,
möge dabei jedoch bitte weder schreien noch mit seinen Papieren
vor seinem Gesicht herum wedeln. Doktor Calogero entschuldigte
sich daraufhin wortreich und schüttete den gesamten Inhalt seiner
überdimensionalen Aktentasche auf  Kafkas Krankenbett aus. Neben
dem Stethoskop, dem eine reinigende Politur nicht geschadet hätte,
einem mit einem Gummiband zusammengehaltenen Etui für Sprit-
zen und Ampullen sowie einem primitiven, schmutzig wirkenden
Stauschlauch lagen zahlreiche Papiere herum, die offenbar jene poe-
tischen Meisterwerke enthielten, die geeignet sein sollten, dereinst
den Namen Calogero über jenen von Dante zu stellen. 

Die Geschichte, die der verzweifelte Landarzt zu erzählen begann,
war jedoch weit entfernt von Lorbeer, Ruhm und Parnass. Sie be-
gann mit der Beteuerung, der Name Calogero habe durchaus Be-
deutsames zu tun mit jenem Don Calogero aus dem Gattopardo des
sizilianischen Fürsten Lampedusa, jenem leider eher unsympathi-
schen Don Calogero Sedara, diesem aufstrebenden und neureich
umtriebigen, politisch bauernschlauen Vater der schönen Angelica.
Bei dieser Gelegenheit wolle er übrigens darauf  aufmerksam ma-
chen, dass der berühmte Gattopardo des Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa möglicherweise nichts als ein schamloses Plagiat sei. Acht
Jahre vor dem sensationellen Erscheinen des Gattopardo sei der
Roman Sette e Mezzo, also “Siebeneinhalb”, von einem gewissen Giu-
seppe Maggiore veröffentlicht, leider aber nur in wenigen Exempla-
ren verkauft worden, weswegen die sogenannte literarische Welt
keinerlei Notiz von diesem Werk genommen habe. Inhalt und Cha-
raktere aber von “Siebeneinhalb” wiesen erstaunliche Parallelen zum
Gattopardo auf. Giuseppe Maggiore, Professor für Strafrecht an der
Universität von Palermo, mit dem Fürsten von Lampedusa natürlich

Gerhard Köpf

56



persönlich gut bekannt, sei fatalerweise ein Jahr nach der Publika-
tion seines Romans verstorben. Er habe bedeutende Abhandlungen
zum Strafrecht, aber auch zu literarischen Fragen geschrieben, einer
seiner Brüder sei Professor für Augenheilkunde an der Universität zu
Genua gewesen. Kurz: Sette e Mezzo erzähle die Geschichte einer pa-
lermitanischen Adelsfamilie während der politischen Wirren zwi-
schen 1860 und 1866. Der Held sei ein gewisser Don Fabrizio,
Marchese von Cortada, außerdem spielten seine kinderlos bleibende
Frau Teodora als femme fatale, die ebenso wie Angelica grüne Augen
habe, und ein junger piemontesischer Leutnant namens Spada ihre
melodramatischen Rollen. Es gebe allerdings auch noch in einem
zweiten Handlungskreis Don Fabrizios Neffen Goffredo, einen glü-
henden Idealisten, der eine verteufelte Ähnlichkeit mit der Figur des
Tancredi im Gattopardo habe. Der seltsame Titel Sette e Mezzo beziehe
sich übrigens auf  die siebeneinhalb Tage dauernde Revolte, die sich
in Palermo im Jahre 1866 ereignet habe.

Doktor  Calogero legte mit kräftig umspeichelten Mundwinkeln
und hochrotem Kopf  dar, dass sowohl der Gattopardo des Fürsten
Lampedusa als auch Sette e Mezzo in derselben historischen Epoche
sowie im selben sozialen Milieu spielten, dass die Hauptfigur in bei-
den Büchern den Namen Fabrizio trage, beide Figuren hätten einen
Neffen, in beiden Romanen gebe es einen Hausgeistlichen, hier den
Pater Pirrone, dort Don Assardi, in beiden Romanen setze die Ge-
schichte mit einer liturgischen Handlung ein, hier die Abendandacht
im Hause Salina, dort die Hausmesse anlässlich des königlichen Ge-
burtstages im Palazzo Cortada, in beiden Werken gebe es eine be-
eindruckende Ballszene, hier wie dort werde eine verwesende Leiche
beschrieben, einmal ein toter Soldat, ein andermal eine tote Katze.
Ob es noch weiterer Beweise bedürfe? Kafka konnte nur noch er-
schöpft verneinen. Allerdings, so fiel sich Doktor Calogero selbst ins
Wort, müsse er mit Goethe einwenden: “Wenn ich sagen könnte, was
ich alles großen Vorgängern und Mitlebenden schuldig geworden
bin, so bliebe nicht viel übrig”.

Die literarische Welt habe ihre Gunst dem Gattopardo des Fürsten
Lampedusa, nicht aber dessen Vorgänger, dem Roman “Siebenein-
halb” des Professors Maggiore geschenkt. Maggiore sei nicht einmal
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mehr eine Fußnote in der Literaturgeschichte: missachtet, begraben,
vergessen. Auch er, Doktor Lorenzo Calogero, geboren in Melicuccà
in der Provinz Reggio Calabria, einer der armseligsten Landstriche
Italiens, gehöre zu den erfolglosesten, unglücklichsten und zugleich
begabtesten Dichtern seines an erfolglosen, unglücklichen und be-
gabten Dichtern reichen Landes. In diesem “régiment des mal
aimés” bekleide er den Rang eines Generals. 

Er habe in Neapel mehr schlecht als recht Medizin studiert. Sehr
viel weiter als er habe es natürlich der ebenfalls aus Melicuccà stam-
mende, nur um fünf  Jahre ältere Antonio Capua gebracht. Zwei-
fellos sei dieser auch der bessere Arzt geworden, ein namhafter
Chirurg und Radiologe, Primarius in Rom, Deputierter und schließ-
lich Senator. Er habe, im Gegensatz zu ihm, dem kleinen Calogero,
ein von der Gunst der Götter bevorzugtes Leben gelebt. Aber er ist
auch weggegangen, ich dagegen bin zurückgekehrt. Es komme ihm
heute noch wie ein Wunder vor, dass er, der verkannte Doktor und
Poet Calogero, sein Studium trotz zahlloser Krisen, einer unseligen
Liebschaft und tiefer persönlicher Demütigungen und Niederlagen
erfolgreich abgeschlossen habe, doch habe er sich sein Lebtag nie
als Arzt, sondern stets nur als Patient verstanden. Immer wieder
einmal habe er in seiner bettelarmen Heimat aus Mitleid für eine
kurze Zeitspanne die ärztliche Kunst praktiziert, zumeist mit mä-
ßigem Erfolg und gegen schäbiges Honorar, seine eigentliche, seine
höhere Bestimmung, ja Berufung aber unerschütterlich in der Poe-
sie gesehen. In deren Dienst habe er seine ganze Kraft gestellt, an
sie glaube er, aus ihr beziehe er Halt und Hoffnung, sie weise ihm
den Weg durch die Labyrinthe des Lebens, die in seinem Falle einer
teuflischen Verschwörung glichen. Was ihm jedoch von der Welt,
insbesondere von seiner Geburtsstadt und aus den italienischen
Verlagshäusern entgegen schlage, das seien Ausgrenzung, Unver-
ständnis, Verachtung und Lieblosigkeit. Sie prägten mithin sein
kümmerliches Dasein. 

Zweimal habe er, Lorenzo Calogero, Doktor der Medizin, des-
sen Gedichte ein einziger Hymnus an die Liebe seien, geliebt. Zwei-
mal vergeblich. Sowohl die Liebe zu einer Literaturstudentin,
maßgeblich ausgelebt in einer berauschenden Brieffreundschaft,
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die indes längere Zeit angedauert habe, als auch seine späte Liebe
zu einer Krankenschwester seien auf  die erbärmlichste und nie-
derträchtigste Weise gescheitert.

Was die Frauen angehe, versuchte der kranke Kafka einzuflech-
ten, könne er auch ein Lied mit mehreren Strophen singen, wenn er
beispielsweise nur an eine gewisse… Doch weiter kam er nicht, weil
ihm Doktor Calogero jäh das Wort abschnitt: Verlässliche Konstan-
ten in seinem Unglück seien bislang einzig verschiedentlich mal kür-
zere, mal längere Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken und sowie
die ungezählten vergeblichen Versuche gewesen, als Dichter aner-
kannt zu werden. Doch außer einem Privatdruck und kleinen Publi-
kationen in Literaturzeitschriften habe er lediglich einen einzigen
Gedichtband veröffentlichen können. Und dies nur, weil sich der
Dichter Leonardo Sinisgalli, der literarisch natürlich weit unter ihm
stehe, einmal mehr aus Mitlied als aus Überzeugung für ihn einge-
setzt hatte. 

Dieser lächerlich kleine Erfolg habe ihm, Lorenzo Calogero, Dok-
tor der Medizin, aber Flügel wachsen lassen. Er habe an den großen
Verleger Professor Einaudi geschrieben, und als er – wie zu erwar-
ten – keine Antwort bekommen habe, da habe er sich persönlich und
mutterseelenallein auf  den Weg in den Norden gemacht, die große
Aktentasche zum Bersten gefüllt mit seinen unsterblichen Gedich-
ten. Doch Professor Einaudi sei auf  Reisen, habe man ihn höhnisch
wissen lassen. 

Sämtliche namhaften Verlage Italiens habe er, Lorenzo Calogero,
wie ein armseliger Hausierer abgeklappert, doch er sei regelmäßig
nicht einmal an der Loge des Pförtners vorbei gekommen. Immer
wieder habe man ihn einfach stehen lassen. Kein Mensch könne er-
messen, was es für ein Leben sei, ständig auf  solche Weise gedemü-
tigt zu werden, denn nichts anderes als eine Demütigung sei es ja,
wenn man immer wieder stehen gelassen werde. Und so sei er, einem
verarmten und heruntergekommenen Wanderzirkus gleich, eine
Zeitlang von Verlag zu Verlag, von Stadt zu Stadt gezogen. Stets mit
dem gleichen Resultat. Er kenne sie auswendig, diese dummen und
erniedrigenden Sprüche: Der Dottore habe keine Zeit, der Dottore
sei verreist, er solle sich schriftlich an den Dottore wenden … Das
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herbe Leben der Zeichen und der verlorenen Worte kenne ich,
ebenso die verbrauchten Himmel, denen keine Schwalben gegönnt
sind. Ein seltsamer Bettler bin ich um Liebe und Worte…

Was ihm geblieben sei nach der Heimreise? Richtig – der voll-
ständige Rückzug. Aus allem. Von jedem. Das Reduit des Eltern-
hauses in Melicuccà, am Fuße einer mehr und mehr verfallenden
Burgruine, welch ein Symbol für sein eigenes trostloses Dasein, re-
duziert auf  den täglichen Umgang mit Kaffee, Zigaretten und Schlaf-
mitteln. Dazu der prasselnde Regen. Zwischen diesen zerbröckelten
Säulen hoffnungsloser Tage und Nächte entstehe seine mit Herzblut
geschriebene Poesie. Sie sei eine grandios tosende, eine erhabene
Oper seiner Träume und Alpträume, seine Bühne für bizarre Ob-
sessionen und zerrissene Sehnsüchte: “Blutiger Kriegsschauplatz,
aber auch der Liebe einzig möglicher Ort”.

Kafka lag still in seinem Fieberkissen, hielt die dunklen tieflie-
genden Augen halb geschlossen, der Wind pfiff  um das Haus, es
prasselte von den Dächern, irgendwo schlug aufdringlich ein loser
Fensterladen, und der dichte graue kräftige kalabresische Landregen
wollte nicht aufhören, unentwegt gegen die Scheiben zu rauschen. 

Doktor Lorenzo Calogero konnte ebenfalls kein Ende finden und
erzählte weiter. 

Gewiss, nur selten verirrten sich Patienten zu ihm. Man traue
ihm nicht: weder als Dichter, noch als Arzt. Freilich wisse man,
dass er zwar schlecht bezahlt, doch freigebig und hilfsbereit ge-
genüber den Armen sei. Mit Hilfe seiner Nachtglocke martere ihn
der ganze Bezirk. Er sei eben nun einmal auch Arzt. Was solle er
tun? Immer müsse er sich begnügen. So seien die Leute in seiner
Gegend. Immer das Unmögliche vom Arzt verlangen. Der Pfarrer
sitze zu Hause und zerzupfe die Messgewänder, aber der Arzt solle
alles leisten mit seiner zarten Poetenhand. Und heile er nicht, so
heiße es gleich, man solle ihn töten. Einmal dem Fehlläuten der
Nachtglocke gefolgt – es sei niemals gutzumachen.

Ja, wenn es darum gehe, am Wochenende noch schnell ein Re-
zept oder ein Medikament zu bekommen, dann erinnere man sich
seiner, dafür sei er gerade gut genug. Ansonsten aber gelte er als
einer, der es draußen in der Welt zu nichts gebracht habe und deshalb
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als Versager wieder an den heimischen Herd zu Mutters Rockzipfel
zurückgekehrt sei. 

Dieser Mann dauerte Kafka. Deshalb suchte er in seinem Fie-
berbett nach Worten, die den Verzweifelten trösten könnten, und
stieß schließlich, unterbrochen durch heftige Hustenattacken, zwei
Sätze hervor: “Niemand wird lesen, was Sie hier schreiben, nie-
mand wird kommen, mir zu helfen. Der Gedanke, Ihnen helfen zu
wollen, ist eine Krankheit und kann nicht im Bett geheilt werden”. 

Doch Doktor Calogero schien das nicht gehört zu haben, denn
er redete ohne Unterlass weiter: So wie er zweimal in seinem Leben
voll Inbrunst geliebt habe, den Himmeln, Winden, Meere habe er
Liebesbriefe geschickt, die seiner Einsamkeit vorausgeeilt seien, so
habe er schon zweimal versucht, seiner nichtswürdigen Existenz
ein Ende zu setzen. Doch selbst dabei habe er sich als Versager er-
wiesen: “Ich bin ein inetto, ein Untauglicher, ein Nichtswürdiger,
eine Niete, eine Null”. An der Blume der Poesie, die an seiner Seite
gleich einem Geschwür wuchere, gehe er zugrunde. Und sollte es
ihm wider Erwarten endlich doch noch gelingen, sich aus der Welt
zu schaffen, so habe er, ein Mann für die reine Stille, bereits Vor-
kehrungen für die Ewigkeit getroffen und auf  seinem Nachttisch-
chen einen Brief  hinterlegt, bestehend lediglich aus einem einzigen
Satz: “Vi prego di non seppellirmi vivo. Ich bitte euch, mich nicht
lebendig zu begraben”.

*

Mit diesen Worten beendete die Witwe Bordoni ihre Erzählung
und stellte nachdenklich, still eine Flasche Grappa mit ein paar Glä-
sern auf  den Tisch. Erst nach einer Weile feierlichen Schweigens
fand die Wirtin wieder zu ihrer Sprache und meinte nebenbei, es
handle sich hier zwar nur um den Schnaps kleiner Leute, doch sei
das Geheimnis seiner Herstellung, das auf  die Kreuzritter zurück-
gehe, längst nicht so alt wie die Armut und das Elend jener, die er
tröste. Schließlich fügte sie ein wenig kleinlaut mit verlegenem Ge-
sichtsausdruck hinzu, man hätte die Geschichte natürlich noch bes-
ser erzählen können. 
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Mutig von den ersten Schlucken des Tresterbrandes, der in mich
eingedrungen war wie Feuer, erhob ich mich und zitierte, so gut ich
eben konnte, Joseph Conrad, der einmal gesagt habe, alles, was man
tue, könne besser getan werden. Aber das sei eine Art Gedanke, die
jemand, der etwas tue, entschlossen beiseitelegen müsse, wenn er
nicht wolle, dass seine Idee für immer ein Wunschbild bleiben solle,
ein flüchtiges Traumgebilde...
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Marcel Reich-Ranicki
Bei Kafka in New York

Michael Krüger

Im März 1988, ein Jahr vor dem Fall des eisernen Vorhangs, fuh-
ren Marcel und Tosia Reich-Ranicki zusammen mit Rachel, Stefan
und mir nach New York, um den achtzigsten Jahrestag der ersten li-
terarischen Veröffentlichung Kafkas, Betrachtung, in der von Franz
Blei herausgegebenen Zeitschrift «Hyperion» zu feiern. Blei, schon
ziemlich klapprig, aber geistig und rhetorisch in Hochform, erzählte
nicht ohne Eitelkeit, daß nach der Veröffentlichung der schmeichel-
hafte Verdacht geäußert wurde, er selber habe unter dem Pseudonym
Franz Kafka die acht kurzen Stücke geschrieben, was er, Blei, aber
sofort zurückgewiesen habe: “Kafka”, habe er gesagt, “ist nicht Wal-
ser sondern wirklich ein junger Mann in Prag, der so heißt”. Wir
saßen in der Küche von Kafkas kleiner Wohnung in der 23. Straße
auf  der West-Side, die ihm Philip Roth besorgt hatte, und tranken
sechs Flaschen Perrier. Wie immer, wenn Literaten zusammensitzen,
wurde auch von Verlagen, Vorschüssen und Auflagen geredet, und
auf  Drängen Marcels sollte der außerordentlich scheue, von Gicht
geplagte und trotzdem irgendwie aufgedrehte Kafka sagen, welche
Auflage weltweit seine Betrachtung erreicht habe. Während Kafka
einen Bleistiftstummel aus der Hemdtasche angelte und auf  einer
Papierserviette ellenlange Zahlenreihen notierte, haben Tosia und
ich je sechs Zigaretten geraucht was wiederum Philip Roth veran-
laßte, demonstrativ die Fenster aufzureißen. In den Lärm, der dar-
aufhin die kleine Küche überflutete, flüsterte Kafka so etwas wie:
“Einskommadrei Millionen und ein paar Gequetschte. Raubdrucke
nicht eingerechnet”. Marcel war sprachlos.

Im Taxi zum Hotel, ich saß vorne neben dem zur Freude von
Tosia ununterbrochen qualmenden russischen Fahrer, die Reich-Ra-
nickis, Rachel und Stefan hinten, rief  Marcel plötzlich: “Herr Krü-
ger, glauben Sie als Fachmann, daß er mit diesen kleinen Sachen
wirklich eine so hohe Auflage verkauft hat?” Im Rückspiegel konnte
ich sehen, wie in seinem Kopf  sich die Idee zu einem Buch bildete,
mit dem er diese Auflage überbieten wollte. Meine Antwort war, um



ihn ein wenig zu verblüffen: “Ach, wissen Sie, so wie ich Kafka
kenne, hat er aus Scham mächtig untertrieben”. Marcel schwieg bis
zur Ankunft im Hotel. 

Am nächsten Tag erschien er nicht zum Frühstück. Laut Aus-
kunft von Tosia, mit der ich feierlich die erste Zigarette des Tages
rauchte, wollte er im Zimmer bleiben und an seinem neuen Buch ar-
beiten. Wir sind dann noch einmal zu Kafka gefahren, um uns letzte
Klarheit zu verschaffen. Er hat aber nicht geöffnet. Der Doorman
sagte nur: “So ist er eben! Man kriegt ihn nicht zu fassen. Gib’s auf!”
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One Morning

Charles Lambert

She’s putting the boy to bed when her cell phone rings. I’ll be back
to tuck you in, she says, just settle down, all right? The boy nods,
reaches for his book to find the page his mother will read from, a
book he brought from home. It’ll be Daddy, his mother says, pick-
ing a T-shirt up to fold as she leaves the room. 

She’s right. She hears the usual click.
I can’t talk long, he says. Is everything all right? 
I miss you, she says, after a moment. We both do. Apart from

that, we’re OK. 
Are you being looked after properly? 
Oh yes, she says, no complaints at all. 
The uncles? 
She smiles, despite herself. They’re fine. They’re behaving them-

selves. 
I should hope so, he says. The swimming pool? Is the weather

good enough?
Yes, it’s lovely. We’re both getting tanned. At least the weather’s

good here, she says, and immediately wishes she hadn’t. She doesn’t
want to complain.

That’s good, he says. Don’t overdo it though, will you? It’s miser-
able here, as always. It rains all the time. I hate this place. He pauses.
Someone’s telling him to stop, she thinks. I have to go, he says. After
another pause, he adds, I love you. 

I love you too, she says, but she doesn’t say what she’s thinking.
That if  he really loved her he’d be here beside her, beside them both.
She doesn’t say it because she knows it isn’t true. If  he could be with
them, he would. And then he does say it, these very words – If  I could
be there with you, I would be – and she’s on the brink of  tears. I know
you would, she says. I know that, darling. But already he’s hung up. 

Sleep tight, she says into the silent phone.

The boy is sitting up in bed, the book open beside him. 
He sends you all his love, his mother says. 



The boy shrugs. Read me the one about the giant again, he says,
patting the bed. The evil giant. 

But you must have heard that story a hundred times, his mother
says, pulling the sheet straight and sitting beside the boy. 

The boy shrugs again. I don’t care. You said I could have what-
ever story I want. And that’s the one I want. 

His mother picks up the book. By the time she has finished
reading, the boy is asleep against her shoulder, his head slumped
forward, the slight frown creasing his forehead the perfect image of
his father’s. He’s as stubborn as his father too, she thinks, not sure
if  this pleases her. It isn’t enough to be proud of  someone to be
pleased by them, she thinks. She stands up, leaves the door slightly
open and the light above the stairwell turned on, just in case. Some-
times the boy dreams that the evil giant is still alive, and cries out
in his sleep, and his mother rushes through to comfort him back to
sleep. There is no evil giant, she whispers, until the boy settles
down. All the doors are open, that’s how they sleep in this house.
It strikes her once more how odd it is that open doors should make
you feel safer than closed ones.

Her brother-in-law is sitting downstairs with one of  the other men,
the ones the boy calls his uncles. So many uncles for one small child.
They’re playing backgammon and drinking vodka, filling their glasses
as soon as they’re empty, banging the pieces down on the board. She
thinks about turning on the TV, a 48 inch LED screen hanging on the
wall beside the unused fireplace and fed by a clutter of  satellites, one
of  them pointing, as she likes to call it, home. No, not tonight. Nei-
ther of  the men looks up as she crosses the room and shifts the side
of  a curtain to see outside. The fabric looks expensive, but feels cheap,
like so much in this house, this over-priced fake luxury she both de-
spises and admires. She wonders what her friends from the village
would make of  all this privilege, this privation. Some of  them, she
knows, would envy her, even now. The floodlights are on in the gar-
den around the villa, shining on the white-painted concrete walls and
the plants she’s had put in, whose names she doesn’t know, reflecting
on the surface of  the pool, she supposes, although she can’t see it from
here. She’d have to go outside and someone would stop her, if  she
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didn’t stop herself  first. She’s her own security by now, it’s hardwired
into the system. She asks the men if  they’re hungry, wondering where
the other uncles are. Her brother-in-law raises his eyes in her direc-
tion, stares at her briefly, then shakes his head. 

You eat, he says. We’ll get something later. 
She goes into the kitchen and makes herself  a sandwich, cheese

and ham and gherkin, although she isn’t hungry. She has to force
herself  to eat. She stands at the window, sandwich in hand, thinking
about her husband. She is waiting for him to make things right again,
to make the world make sense again. She closes her eyes and sees
the evil giant from her son’s book, and wonders what the appeal of
the story is. Why do we need to be scared, she wonders. What was
that story she read as a student, of  a man’s crime being written on his
body, over and over again, until he died? Is that what must happen
to her, to her son, the endless scratching of  the needle as a sentence
she can’t read is inscribed in their skin? How long is it now they’ve
been waiting, in this house that holds nothing for her but a hunger
she can’t quite tame, that isn’t for food but for some decision to be
made? Behind her, in the meaningless foreign room, there is laugh-
ter, but the uncles are talking too low for her to hear.

Earlier that day, her son ran into the house. 
There’s a monster in the garden, he said. 
A monster? she said, her heart beating fast. What kind of  mon-

ster?
Big and fat, the boy said, and grey and lumpy. He made a shape

with his hands the size of  an orange. 
Where did you see it? she said, and her son pointed with his per-

fect little arm towards the wall. 
Over there, he said, and then it walked like this. And he mimicked

the walk so perfectly she understood at once. 
You saw a toad, she said, and laughed with relief. Toads aren’t

monsters. They’re like us. They’re part of  the world.

Next day, early, before dawn, she’s woken by some change in the air,
a silence, unusual traffic noises perhaps. She wakes up sometimes
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and doesn’t know where, or what, she is, as though she’s been
changed into something else as she slept. Today, though, is differ-
ent. She’ll ask herself  later what it was that made her sit up in bed and
turn her head immediately in the direction of  her son, separated by
a single wall, so close that when sleep doesn’t come to her she can
hear the child breathing, or tells herself  she can. What would it be
like, she wonders sometimes, to hear nothing, no sound of  anyone
you love? She has always been near enough to hear the breathing of
the people who matter. This morning, the noise she hears, or imag-
ines she has heard, the revving up of  a scooter maybe, the rubbish
van emptying bins, should be somewhere outside the walls of  the
villa, but it seems to have been too close for that, as though it’s be-
neath her window. Anxious in this new, unnatural silence, she gets up,
reaches for a robe and slips it on. Before she’s reached her son’s door,
her brother-in-law is on the landing, in boxer shorts, so like her hus-
band that for a moment she can’t believe it’s not him. She wants to
run to him to be held.

Did you hear something? she says. He shakes his head, then nods. 
Better safe than sorry, he says. He’s holding a baseball bat in one

hand. Go into the boy’s room, he tells her. Get him ready, just in
case. Wait for me there.

The boy is wide awake. He’s holding the book and his penguin.
What’s happening? he says. Not turning on the light, in the pre-dawn
gloom, his mother opens a drawer and takes out a T-shirt and a pair
of  shorts. 

Be a good boy and put these on, she says, then come with me. I
want you to help me choose what to wear. She’s determined not to
scare the child, but she won’t skulk in the room either, as though she
had something to hide. Come here, my darling, she says as the little boy
gets out of  bed and slips on the clean T-shirt. My darling, she says a sec-
ond time, helping the small feet through the holes of  the shorts, pulling
them up with a gesture that turns into a hug. Don’t forget Penguin, she
says, and the little boy picks up the penguin and the book, one in each
hand, and follows his mother along the corridor to the dressing room.

Two of  the uncles are standing at the top of  the stairs. When she
glances at the nearest, he raises a finger to his lips, then smiles and
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shrugs. She’s supposed to be reassured by this, she imagines, and,
briefly, is. They go into her room.

Now what shall I wear? she says, Come and help me decide, and
the little boy sits on the stool by the dressing table and watches his
mother open the wardrobe doors and run her hand along the rows
of  clothes. He doesn’t speak.

Ten minutes later, they’re having breakfast – cereal for the boy,
who isn’t hungry and plays with his food, coffee for her, with extra
sugar for strength – when a grinding noise comes from outside,
and she understands at once that the gate has been forced. She
jumps to her feet and reaches the main door to the villa only sec-
onds behind her brother-in-law and the two men. Where were the
others, she’ll wonder later, when there is no one left to ask. They
shout to her to get back, get back, waving their arms, the weak light
glinting on their guns. She hurries to the kitchen, where her son
seems frozen with fear, but not before glancing through a window
to see the armoured gate slide back and a dozen men, maybe more,
run into the garden, stooping as they run, waving pistols in front
of  them. She’s imagined this happening a thousand times, and seen
it on TV, the American programmes the uncles watch while she
pretends to be reading. But in her imagination her husband has al-
ways been with her, and she has always felt safe because of  that.
She has a sudden urge to pee. She crosses the kitchen to the boy.
Her brother-in-law is useless, the few men helpless against so
many. She wishes she had a gun as well. She’s furious this should
be happening, furious it should have been allowed. You bastards,
she says, feeling her voice splinter in her throat. She has done
nothing.

The little boy has climbed onto a stool and is staring into the gar-
den, his penguin dangling from his hand. 

What do they want? he says. He doesn’t seem scared any longer
and, for the first time, his mother is scared, not for herself, but for
her son and for what might become of  him. She darts across the
room and lifts the boy up. 

Come on, darling, she says, the boy resisting and struggling to
find the floor with his feet, we need to move. She can hear men’s
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footsteps around the villa now, and her brother-in-law’s raised voice,
but he doesn’t speak their language any more than she does, assum-
ing these men, so silent, so many, are local. Maybe the uncles can
speak for them. The one who does the shopping will know what to
say. She must phone her lawyer before her mobile phone is taken
away from her. 

She’s in the hall now, her son wriggling like a puppy in her grasp,
saying Put me down! Her brother-in-law calls out to say there are
dozens of  them, forty, fifty, a whole fucking army. They’ve sur-
rounded the house. They must be local. No one back home would
have dared send so many onto foreign soil. At least that, she thinks,
at least they’ll not just disappear. You’ll pay for this, you bastards.

It’s all right, darling. She soothes the boy, letting him slide to the
ground in order to free her hands. Everything is fine, she says, catch-
ing the penguin as it slips from his grasp. Everything will be fine. 

She has never felt at home here, she thinks savagely, hating every
over-priced brick of  the place, every blade of  grass in the poorly tended
garden, every plate and fork and spoon in the kitchen, the towels that
match but don’t really dry, the sheets that tear when they are washed
with bleach, but how else will she know they are clean? How else can
she be sure? Only two days ago she’d found a cockroach in her bed-
room and crushed it beneath her foot. Old habits die hard. She has
never felt at home in this place, she tells herself, as the men approach.
She can’t understand how calm she feels. Do they know she can see
them, creeping across the grey, bare lawn? I shall be glad to be gone. 

When one walks in, plain clothes, pressed jeans and a nicely fit-
ting shirt, he is wary, his fingers tight on the pistol, his forehead glis-
tening with sweat. He’s afraid, she sees that at once. She should be
scared by this, a frightened man with a gun, but she senses herself
relax, and there it is. Contempt. His weakness is her strength. She is
her husband’s wife, she tells herself. She will make him proud of  her,
of  them both. She strokes her son’s hair. It’s time he had it cut, she
thinks. The little boy stares at the man as he walks across, gesturing
to the woman to stand against the wall with the tip of  his pistol. Per-
haps if  her son weren’t here she would call his bluff. He’s no more
than twenty-two, twenty-three, he’s more distressed than she is. He
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didn’t expect to find me here, she thinks. Not standing here like this,
in the middle of  breakfast, as if  he’s about to do me a favour by tak-
ing me away. She has her failsafe passport, the diplomatic passport
issued in her maiden name, tucked into the side pocket of  her bag.
What sort of  fool do they take her for?

Where’s my book? says the boy. I want my book.

She’s been in this airless, bare room for hours now, waiting. They
began by talking at her, three of  them in turns, in their language,
which she doesn’t understand, or doesn’t intend to understand, or
doesn’t intend to let them know she understands, and not in hers,
which she does understand, although it hurts her to speak it these
days, as if  it carried its taint within itself. It’s hers when she talks to
her son, she thinks, and only then. She’s been reduced by all this –
the right word won’t come: confusion? horror? inconvenience? – to
baby language, the promises and demands and intimate deceits of
children. No wonder all she wants to do is cry. Only her pride pre-
vents her. But then, when a woman in a blouse and jeans comes in
and, without sitting, asks her for her documents in basic English, her
first impulse is to laugh. 

You mean you don’t know who I am? she says, also in English.
Isn’t it a little late for that? You should have checked before break-
ing into my house.

The new woman, her age or younger, looks confused, then irri-
tated. I’ve rattled her, she thinks. She’s not scared yet, which is what
they want, but she’s sick with worry about her son. They’ll treat him
properly, surely? They love children here, isn’t that what everyone
says? You can’t go into a restaurant without children running be-
tween the tables, turning up their noses at decent food. 

Your documents, the woman repeats. 
She spreads her hands slowly, holds them open. You already have

my documents, she says. 
The woman shakes her head. Not those documents, she says.

Those documents are false.
Before there is time to answer, and what would be the answer,

what answer would satisfy these people, who are supposed to be neu-
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tral and are anything but, the woman has left the room. And her son?
Thank God he has his penguin. He seemed so small in the car, the
tiniest creature, as if  he had shrunk suddenly, or gone back in time.
Was it fear that did that? All those men, and for what? To capture a
mother and her child and a stuffed penguin. She wonders for a mo-
ment where the uncles are. For all the good they’ve done. Still, she
can’t not worry, for her brother-in-law at least. She can see her hus-
band now, furious, stamping round the room and barking orders to
people she’s never seen, to get her out of  this. She was supposed to
be safe. He’ll sort things out in the end.

Half  an hour later, her lawyer is there, a call was made, but there is
nothing she can do. She wants to know why she is being held, but
no one will tell her. Her papers, they say, are false, and this is not
true, or not entirely, but what is truth any longer? She still hasn’t
seen her son, although she heard what might have been his voice
in the distance, and crying, as if  he was being hustled away. She
feels physically sick.

Let me see my child, she said, in English, and then, in their lan-
guage, my child. That gave them a shock. They’d been talking about
her, in front of  her, one of  them called her a Russian whore, which
would be laughable if  she hadn’t become hardened to their igno-
rance; they thought she hadn’t understood. How stupid they are. The
world is in the hands of  the stupid and the evil and the rich. Al-
though she is rich too, she mustn’t forget that. Richer than they will
ever be. Which is both a source of  satisfaction and her only hope.
This lawyer, for instance, how much will she want for this? Look at
the way she’s dressed, as though she’s been invited to a film premiere.
She wonders who chose her, and why. Her husband? Her brother-in-
law? Her skirt is too short. No one will take her seriously. She would
like her lawyer to be old and wise.

How much longer is this going on? she says. They have no right
to hold me here, you know. My papers are in order. She’s about to
add, It was your job to make sure of  that, but the lawyer is rifling through
a file of  documents, letters, protocolled papers of  one kind or an-
other, none of  which she has seen before today. This is what it takes,
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she thinks, to be safe. This endless accumulation of  paper. Words
written on the skin of  her, over and over again, until she can’t be
seen. She looks at her wrist, but her watch has been taken away from
her. It must be – what? – ten, eleven by now, her son will be starv-
ing. If  only he’d eaten his cereal. They’ve taken my watch, and my
phone, she says. Is that allowed?

The lawyer looks up. I’m sorry?
They’ve deprived me of  my personal property. I don’t even know

what time it is.
The lawyer’s framing an answer when the door opens and her

son runs in. He flings herself  at his mother, presses his face into
her lap. Oh thank you, she says to no one, to God, but there is no
God, to her husband, who may have pulled strings to make this
happen. She has to believe in this, the existence of  strings. I have
done nothing, she says. The lawyer stands up. I will come back, she
tells her, in her over-precise laboured English, but her words are
wasted. The woman has wrapped the little boy in her arms and is
whispering words into his ear in their own language, which reas-
sures her, and is their one safe place and the only home she has, and
scares her because it is the language of  her persecutors, and there
is no escape from it. My precious, she says, stroking her son’s hair
away from his forehead. My little treasure. Daddy’s on his way. But
before the boy can do more than snuggle further into his mother
the door has opened again and two men lead both mother and child
from the room. When she resists, gently at first because she does-
n’t want her son upset, a third man scoops the boy up and carries
him off, and she finds herself  following, her arms stretched out to
grab the boy back, her words of  protest caught in her throat. My
husband will never forgive you for this, she wants to say, he is a
powerful man and he will make you pay. I have done nothing. But
her husband is a thousand miles away and they are marching her
now, one man at each elbow, towards a police van, and there is no
way back. 

The room she’s left in this time has a window looking into the
main part of  the airport. It’s the low-cost airport, she travelled
through it years ago, before all this started, before she met her hus-
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band. The window is high up, it’s intended for light only, she sup-
poses, but she can see through it if  she stands on tiptoe. She has
been here for an hour, maybe more. Still no watch, no phone, but
she’s stopped expecting to have these back. Her lawyer hasn’t shown
up. She’ll have her sacked, she thinks. Her son is with her, at least
that, asleep on a wooden chair, his head resting on the table beside
his penguin. He takes it all so calmly, too calmly, as though he knows
his life will be like this for ever. Fight back, she urges him, but not
out loud. She doesn’t want to wake him until they’re released.
Through the window she can see people waiting for their flights,
standing in line or slumped on the hard plastic chairs. A young
woman is holding her boyfriend’s hand in both hers, staring into his
face as he looks away. How cruel we can be to each other, she thinks,
as though we lived for ever and will always have time to make every-
thing right. Above their heads, turned slightly towards her, she can
see a TV screen. Car advertisements, women in bikinis. Scarlett Jo-
hansson in Paris. The wealth of  the world. Beneath the images a rib-
bon of  words she can’t quite read. And then the ads stop and there
is a spinning globe that means news, and the faces of  the men who
make the news flash up, one after the next, like puppets in a chil-
dren’s show. She watches to see what is happening out there, beyond
the glass. There are pictures of  floods, of  cars being sucked into
holes, and people wading through water, and then of  a house with
police tape over the door and a man talking to the camera. 

And then there are two men in expensive suits shaking hands,
and she knows them both, the short one with the painted-on hair
and the unctuous smile, who used to run this country, and maybe
still does, and the other one, who runs her own country, the toad,
the torturer, beaming towards the camera as though she is already
standing before him. They have reached an agreement, she can see
that, an understanding between men of  power, and she knows what
that understanding is. She crosses the room to the table and presses
the penguin to her face. She puts her free hand as gently as she can
on her son’s sleeping head. My treasure, she says. Oh, Jozef, my
only treasure.

Everything will be all right.
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Wohin mit dem Hut?
Vom Erdenzweck Rudolf Steiners

Sibylle Lewitscharoff

Wer sich auf  die intrikaten Beziehungen zwischen Groß und
Klein versteht, wird der folgenden Behauptung beipflichten: der vor-
nehmliche Erdenzweck Rudolf  Steiners bestand darin, in Franz Kaf-
kas Tagebuch aufzutauchen. Daß dafür eine kirchenhafte Schule
gegründet, Schrulliges verkündet, Tausende von Anhängern ge-
schart, Mysterienspiele ersonnen und Bauwerke errichtet werden
mußten, die fatal an Totenschädel erinnern – dem Erhabenen be-
liebte es, sich zu amüsieren und eben jenen gewaltigen Aufwand in
Gang zu setzen für nicht mehr und nicht weniger als eine anmutige
Herde von Buchstaben in Franz Kafkas Tagebuch, die in der ge-
druckten Version etwa fünf  Seiten füllen.

Witzig fädelte der Erhabene die Sache ein, ließ das Steinergeschöpf
sprießen, gönnte ihm die Vernebelung der Köpfe von zig Anhängern,
überließ dann aber Seinem nobelsten Stellvertreter auf  Erden das
schlußendliche Witzereißen. Erinnern wir uns: Kafkas Scherze nähern
sich auf  leisen Sohlen und gehen auf  das Opfer nieder wie ein Fallbeil.

Da ist der Eintrag vom 28.3.1911: Steiner-Jünger machen den Auf-
takt, zwei Frauen voran, die Frau eines Malers mit zwei breiten großen Vor-
derzähnen oben, und die Frau Hofrath Bittner, der das Alter ihr starkes
Knochengerüst hervortreibt. Ein kleiner Gedankenstrich folgt der Hofrätin
auf  den Fuß, und wir erfahren: Dr. Steiner wird so sehr von seinen abwesenden
Schülern in Anspruch genommen. Zweiter Gedankenstrich, und es kommt
noch toller: Beim Vortrag drängen sich die Toten so sehr an ihn. Wißbegierde?

Nun, ich habe für Totengeflatter einiges übrig, für diese immate-
riellen Lederhauche aus der Luft, die so zuverlässig wie sublim die Li-
teratur auf- und heimsuchen. In der Verknappung, noch dazu, wenn
um Menschen aus Fleisch und Blut so geknappt wird, wird’s ko-
misch, zumal die Passage von den beiden klabauterhaften Frauen
eingeleitet wird, Zahnfrau und Knochenfrau, die ja nur noch not-
halber im Fleische stehen und womöglich schon bald zu den drän-
genden Toten gehören werden.

Danach wird so manches Meisterliche erzählt vom Meister Stei-
ner, aber immer knapp. Er schläft bloß zwei Stunden. Er stand



Christus nahe. Vorsehungshaft wird um ihn gestorben. Da wer-
den zwei Liter Mandelmilch in den Meistermagen gegossen und
Früchte hinterhergeschickt, die in die Höhe wachsen. Von Franz
Kafka ist bestens bekannt, wie sehr ihn exzentrische, asketische
Nahrungsregeln anzogen, wie er mit seiner Nußraspelei am Fami-
lientisch den Vater, einen Fleischesser und Starkzehrer, auf  die
Palme brachte, sogar den gutwilligen Schwestern damit auf  die
Nerven ging. So endigt der Passus auch mit einer Nahrungsemp-
fehlung: Frau Fanta: Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Dr. Steiner : Essen
Sie keine Eier.

Davor ist ausführlicher die Rede von den abwesenden Jüngern,
mit denen der Meister vermittelst Denkformen verkehrt, die er zu ihnen
schickt, ohne sich nach der Erzeugung weiter mit ihnen zu beschäftigen. Sie
nützen sich aber bald ab und er muß sie wieder herstellen. Auch hier geht’s
ziemlich abschüssig zu. Bei den geheimnisvollen Verkehrswegen,
auf  denen Botschaften vom Sender zu den Empfängern forteilen,
ist man zunächst hoch oben, da werden Offenbarungssamen wie
im Fluge gestreut. Doch das Interesse flaut rasch ab, und die Wir-
kung ist bald nur noch so-là-là.

Nun zum Kernstück, dem Besuch Franz Kafkas bei Dr. Steiner.
Der Dr. Kafka ist natürlich höflich genug, den Meister durchge-
hend mitsamt Titel auf  seine winzige Tagebuchbühne zu stellen,
einmal, weil es damals so Sitte war, vielleicht aber auch, weil es
einfach schöner, will heißen: komischer ist.

Eine Frau wartet schon, drängt Kafka aber zum Vorgehen, weil
sie den berühmten Mann am Ende ganz für sich haben will oder
noch zu aufgeregt ist für die Begegnung und sich erst sammeln
muß. Steiner kommt aus dem Korridor, Kafka geht hinter ihm her.
Sein an Vortragabenden wie gewichst schwarzer Kaiserrock ... ist jetzt bei Ta-
geslicht ... besonders auf  Rücken und Achseln staubig und sogar fleckig. O
weh! Wer mit dem Blick für’s Detail begabt ist, auf  dem lastet die-
ser Segen wie ein Fluch. Kafka nähert sich dem Meister nämlich
durchaus in demütiger Absicht, er erwartet sich von ihm ja le-
bensweisende Auskunft, etwas Großes also. Und jetzt? Läuft da
nicht ein gewöhnlicher Schmutzian vor ihm her? Ein schäbiges Al-
lerweltsgeschöpf ? (Schmutzian: auch so ein bezauberndes Kafka-
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Wort, wenn auch kein von ihm erfundenes. Auf  Schmutzianwe-
gen Kafkas Trennlinie zwischen Rein und Unrein, Heilig und Un-
heilig, zu verfolgen, wäre ein lohnendes, wenn auch von Rudolf
Steiner wegführendes Thema.) Im Nu ist die anfängliche Demut
wie fortgeblasen. Im Zimmer angekommen, kann Kafka sie nicht
mehr fühlen, und es beginnt ein Possenspiel, das man sich von
Chaplin nachgespielt wünscht – die nicht gefühlte Demut sucht
Kafka durch Aufsuchen eines lächerlichen Platzes für seinen Hut zu zei-
gen; ich lege ihn auf  ein kleines Holzgestell zum Stiefelschnüren.

Die beiden sitzen inzwischen am Tisch, der mit Papieren und
Heften besät ist. Es ist Franz Kafka aber nicht möglich, seine
Blicke schweifen zu lassen, weil Rudolf  Steiner ein magischer
Blickhalter ist, ein Mann mit den Radaraugen der Macht, der das
Gegenüber bannt. Und Kafka, der die Gewalt des eigenen zerle-
genden Blicks kennt, ist sehr auf  der Hut; hält Steiner einmal den
Augenkontakt nicht, so muß man auf  die Wiederkehr des Blickes auf-
passen.

Steiner eröffnet das Gespräch mit lockeren Sätzen: Sie sind doch
der Dr. Kafka? Haben Sie sich schon länger mit Theosophie beschäftigt? Es
folgt eine lange Antwort des Autors, eine vorbereitete Ansprache
offenbar, wie er sich selbst bei der Niederschrift Glauben machen
will. Das gesamte Berufsdilemma wird ausgebreitet. In wohl for-
mulierten Sätzen wird jongliert mit der Literatur, den Beamten-
pflichten und zu allem Überfluß auch noch der Theosophie.

Daß diese Kunstübung mit drei Bällen haargenau so zur Auf-
führung gelangte, darf  bezweifelt werden, sie wirkt eher wie eine
Selbstversicherung nach einer Begegnung mit therapeutischem
Charakter.

Der Dr. Steiner hört zu, nun offenbar nicht mehr mit den
Machtspielen des Blickhaltens beschäftigt. Es folgen auch keine
Ratschläge wie etwa der an Frau Fanta, keine Eier mehr zu essen.

Aber, Teufelnocheins, es ist riskant, einen Beobachter wie
Kafka aus den Augen zu lassen, ihm die Freiheit des eigenen Blicks
zu gewähren. Das sollte sich sogleich rächen: Er nickte von Zeit zu
Zeit, was er scheinbar für ein Hilfsmittel einer starken Koncentration hält.
Am Anfang störte ihn ein stiller Schnupfen, es rann ihm aus der Nase, im-
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merfort arbeitete er mit dem Taschentuch bis tief  in die Nase hinein, einen
Finger an jedem Nasenloch.

Die Sache endigt ohne Punkt. Wozu Punkt, wenn der Erden-
zweck des Rudolf  Steiner damit erfüllt ist und seiner Verwandlung
in ein Ätherleibchen nichts mehr im Wege steht.
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Siete pasos hacia Kafka

Justo Navarro

Poderes. Uno escribe, y traza con palabras una línea, camino o
cuerda que exige vivir en estado de atención más o menos consciente
para seguir y no tropezar. Podría decirse que, escribiendo, sufrimos
una transformación. Alcanzamos ciertos poderes perceptivos que
nos faltaban cuando no estábamos en estado de escribir, y quizá ésta
fuera la causa de que Kafka, turista en Milán en septiembre de 1911,
considerara “imperdonable viajar, o incluso vivir, sin tomar notas”.
Esa manía de duplicar la experiencia, escribiéndola, producía efectos
psicosomáticos: una noche Kafka apuntó que, cuando escribía, cier-
tos poderes suyos alcanzaban “una profundidad casi inaccesible en
circunstancias normales”. 

San Juan de la Cruz. La vida se dividió entre el escribir y el no
escribir. No escribir era la incomodidad de la casa familiar y la claus-
trofobia del despacho donde trabajaba, una claustrofobia abierta, es
decir, inacabable, porque sus deberes en la mutua contra accidentes
laborales lo llevaban lejos de Praga, de viaje a las industrias del norte
de Bohemia o a algún congreso en el extranjero. Vivía “una increí-
ble doble vida, cuya única salida es la locura”, o así definió su situa-
ción el abogado Kafka el 19 de febrero de 1911, en carta a un
superior en la empresa. La vida se partió entre diurna y nocturna,
dos vidas, el día y la noche. Escribir era la luz de la vida nocturna. Me
acuerdo del Cántico espiritual de San Juan de la Cruz: “¿Cómo perse-
veras, oh vida, no viviendo donde vives?” 

Coleópteros. Pero las investigaciones nocturnas del escritor
Kafka tomaban como materia prima la doble vida invivible. Por
ejemplo: el 5 de noviembre de 1911 Kafka inventariaba los ruidos de
las mañanas de domingo en casa de la familia Kafka, Niklastrasse
36, Praga: puertas y portazos, el arrastrar del batín del padre que vol-
vería a susurrar en una línea de La condena, el remover cenizas en una
estufa, voces, gritos, un cerrojo que se descorre, dos canarios. “Ya lo
había pensado, pero, al oír a los canarios, se me vuelve a ocurrir que



podría abrir la puerta, sólo una rendija, arrastrarme como una ser-
piente hasta la habitación de al lado y así, desde el suelo, pedirles a
mis hermanas y a la criada que se callen”. El obstáculo que impedía
escribir era el asunto que debía ser puesto por escrito. La materia
prima de su literatura era la imposibilidad de hacer literatura. Hay
coleópteros que ponen los huevos al fondo de una hoja enrollada.
Nacida la larva, crece alimentándose de la hoja protectora que la en-
vuelve. Cuando termina de comerse la hoja, ya es un insecto adulto
y puede alimentarse solo. Kafka nunca se alejó de la vida de familia. 

Sobre dos corceles. Perseveró en la vida familiar, aunque esa
manera de vivir le pareciera la “destrucción total de la existencia”, un
acabamiento o una ensoñación permanente. A principios de 1911
reconocía no haber pasado despierto en 1910 más de cinco minutos
seguidos, y deseaba verse “fuera del mundo”. Su lugar era el suelo,
caído. “¿Soy acaso un jinete de circo que cabalga sobre dos corceles?
Por desgracia, no soy jinete y estoy tirado en el suelo”, escribió el 7
de octubre de 1916. Vivir en el suelo exige una atención especial. En
La condena, Georg Bendemann “había decidido observar todo, hasta
lo más mínimo, con detenimiento, para que nada se le viniera encima
por sorpresa, ni desde atrás ni desde lo alto”.

Sobre la imposibilidad de salir de la propia vida. Es una larga
operación levantarse una vez que se está en el suelo, y, como decía el
abuelo del apólogo kafkiano, “la vida es increíblemente breve [...] No
comprendo cómo un joven puede tomar la decisión de ir a caballo
hasta el pueblo más próximo, sin temer [...] que aun el curso de una
vida normal y feliz no alcance ni para empezar semejante viaje”. No
hay tiempo para recorrer el espacio que separa al viajero del obje-
tivo que quisiera alcanzar. La distancia que nos separa de nuestro ob-
jetivo es infinita. Kafka volvió a contar la misma historia en La
construcción de la muralla china. Los crueles pueblos del Norte, jamás
vistos, que amenazan a los constructores de la muralla, nunca serán
un peligro real porque “aunque decidieran lanzarse sobre nosotros al
galope tendido de sus caballos salvajes [...] demasiado vasta es la tie-
rra y no los dejaría acercarse [...] su carrera se estrellaría en el vacío”.

Justo Navarro
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No repitió la historia una vez, sino dos, la segunda en forma de pa-
rábola y con otros elementos. El emperador, en su lecho de muerte,
manda un mensaje “a ti, el solitario, el más miserable de sus súbdi-
tos”. El mensajero parte en el acto. Debe atravesar la multitud in-
mensa que asiste a la agonía del emperador, y, cuando la supere, lo
esperarán paradas infinitas. Pero todavía está recorriendo el palacio
y, si acabara de recorrerlo, le quedarían incontables escaleras, patios,
otro palacio más, “y así durante miles de años”, y, tras la última
puerta, la capital, el centro del mundo, donde toda la basura se junta.
No sólo hay desesperación en la visión imperial, avisa el narrador.
Hay también esperanza. Sabiendo el emperador que nunca llegará el
mensaje, lo envía.

Deseos de ser piel roja. Uno habla o escribe, aunque es difícil
hacerse entender. Me acuerdo del viajero que pedía al criado que le
trajera el caballo, y el criado no lo entendía. Ni siquiera habitaban el
mismo mundo el viajero y su criado. El viajero preguntaba al criado
qué significaba la trompeta que acababa de sonar en la lejanía, y el
criado no había oído ninguna trompeta. Uno ni siquiera se entiende
plenamente consigo mismo y, cuando le preguntan a dónde cabalga,
responde: “No lo sé, sólo quiero irme, sólo irme de aquí”. Supon-
gamos que nos preguntan qué queremos escribir, y respondemos:
“No lo sé, sólo quiero escribir, sólo escribir”. Escribir es irse. Me
acuerdo de algo que escribió Kafka una vez: “Me gustaría mucho
hacer una excursión con un grupo de absolutamente nadie”. Me
acuerdo del principio de novela que prefiero entre todos: “Wie froh
bin ich, dass ich weg bin!”. “¡Qué feliz soy ahora que me he ido!”

Animales mudos. Escribir era un viaje inacabable y, en noviem-
bre de 1912, cuando llevaba pocos meses dedicado a la novela del
hijo réprobo que por mandato de su padre se va a América, Kafka
le confió a Felice Bauer que la historia estaba montada de manera
que nunca podría ser terminada. Es difícil acabar: siempre queda
pendiente una observación, una palabra, una pregunta, un resto de
inseguridad no superable, algo de realidad indecible. Incluso con nos-
otros mismos nos cuesta hablar. De eso trata Investigaciones de un perro.

Siete pasos hacia Kafka
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(Alguna relación debe existir entre Kafka y Disney, que, con pocos
años de diferencia y por distintos medios, fabulan sobre seres hu-
manos animalizados o animales humanizados, perros, simios, topos,
insectos, chacales y ratones pensantes y parlantes.) El perro investi-
gador de Kafka encontraba utilidad en la pasión de preguntar sin fin:
“No se alcanza la verdad, pero por lo menos se descubre parte de la
confusión y la mentira”. Nunca nos llega el mensaje que el empera-
dor nos mandó, pero seguimos preguntando, incluso cuando hemos
terminado de escribir y entendemos que lo que hemos escrito sólo
era la preparación para escribir lo que deberíamos haber escrito y ya
no escribiremos.

Justo Navarro
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Lauter niemand

Ingo Schulze

“Lauter niemand”, steht auf  Zeile vier der vierzehnzeiligen Er-
zählung Der Ausflug ins Gebirge, der fünften Geschichte aus Kafkas Be-
trachtungen von 1913.

Über diesen einen Satz ließe sich sagen, dass zwei Worte ausrei-
chen, um eine Situation zu beschreiben, die wir uns nicht vorstellen
können. Entweder ist da niemand oder da sind lauter Spaziergänger
oder Hunde. Bei “lauter niemand” meldet unser Sprachgebrauch
Nonsens. Daraus könnte man folgern, dass wir bei der Wendung
“lauter niemand” den Schriftsteller bei der Arbeit sehen. Er verän-
dert unseren Sprachgebrauch, er passt ihn den neuen Bedingungen
an. Reizvoll wäre ein Vergleich mit Odysseus, dem ersten Niemand
unserer Geschichte. Aus der Irrfahrt ist ein Ausflug geworden.

“Lauter niemand” ist aber auch Teil der Geschichte, ein Schritt bei
dem wundersamer Weise misslingenden Versuch einer – und nun
gibt es nur noch unzulängliche Annäherungen – Jemandwerdung
oder Stimmwerdung des einzelnen und der vielen Niemand.

“‘Ich weiß nicht’, rief  ich ohne Klang, ‘ich weiß ja nicht. Wenn
niemand kommt, dann kommt eben niemand’”. So beginnt es. Wie
aber ruft man ohne Klang? Ist man dann überhaupt zu hören? Lässt
sich das noch Rufen nennen? Es geht um jenes rätselhafte ich und
um den “Ausflug mit einer Gesellschaft von lauter Niemand”.

“Die Hälse werden im Gebirge frei! Es ist ein Wunder, daß wir
nicht singen”. So endet er. Singen wäre der Gegensatz zu einem
klanglosen Rufen. Bei Kafka ist es ein Wunder, dass die Niemand
nicht singen. Dann wären sie vielleicht keine Niemand mehr. Aber
sie bleiben Niemand.

Diese Bewegung des Ausflugs (oder der Irrfahrt) ließe sich in
Beziehung setzen zu den eigenen Erfahrungen mit einer Gesell-
schaft von lauter Niemand. Mir fielen die obligatorischen Erste-
Mai-Demonstrationen ein, der Grundwehrdienst – “diese vielen
Füße, durch winzige Schritte getrennt! Versteht sich, daß alle in
Frack sind”, oder jene heutigen Niemand, mit ihren 4,25 Euro Es-
sengeld pro Tag. Ich könnte mich sogar dazu versteigen, und be-



richten, zumindest ein paar Wochen lang im Herbst 1989 in Leip-
zig das Wunder erlebt zu haben, dass lauter Niemand sangen und
lauter Jemand wurden.

Besser als alles wäre jedoch, sich an die Maxime zu halten, dass
man eine Parabel nur mit einer anderen Parabel beantworten kann,
und so würde ich alles verwerfen und statt dessen Daniil Charms zi-
tieren, der fast 25 Jahre später in Leningrad “lauter niemand” be-
sang. Aber dafür ist nun endgültig kein Platz mehr.

Ingo Schulze
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A casa cai

Marcelo Backes

Um homem que fugiu da vida a vida inteira de repente perde o pai com quem nunca
conseguiu se entender direito e recebe uma herança vultosa, mas pantanosa, com a qual é
obrigado a lidar e que conta inclusive a paradigmática história imobiliária do bairro do Le-
blon, um dos mais ricos do mundo, e da cidade do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, esse
homem – numa época em que ninguém mais cozinha pra ninguém – constrói uma casa para
sua mulher, a mulher que também herdou de seu pai. E o faz, por humildade, justamente
no pior lugar do pântano paterno, a Selva de Pedra, construída sobre os escombros daquilo
que um dia foi a Praia do Pinto, uma das favelas horizontais da Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, aniquilada como todas as outras. Enquanto desvenda o seu passado, o passado do
seu pai e o passado da cidade e do país, o homem é obrigado a perceber que a verdadeira
construção nada tem a ver com concreto armado, mas sim se dá por dentro. O trecho abaixo
é um capítulo do romance inédito A casa cai, de Marcelo Backes. Ele conta o périplo ca-
nhestro do homem em busca das origens apagadas de sua mãe, na Rocinha, a maior favela
da América Latina. O romance será publicado em outubro de 2014 pela Editora Com-
panhia das Letras.

No dia da festa em que Camila exporia suas obras, encarei logo
pela manhã mais uma estação na via-sacra que eu nem me dava conta
de estar percorrendo. Achei que o problema com o inquilino de um
dos apartamentos de São Conrado, que meu advogado me relatara,
era uma boa oportunidade pra ver o estado do imóvel, já que o pró-
prio advogado estaria viajando, e talvez também um ensejo pra ten-
tar vendê-lo, eu não aguentava mais as contas sem cobertura que iam
chegando. E, quando saí de casa, ainda nem imaginava o que já podia
estar se desenhando em algum daqueles lugares dentro da gente em
que sentimos as coisas sem conseguir nos aproximar delas. 

Será que eu agora compreendia por que meu pai jamais atendera
às reivindicações da minha mãe, que preferia trocar o apartamento de
Ipanema por um dos que meu pai tinha em São Conrado?

Será que, mesmo depois de separados, ele não queria permitir que
ela ficasse nem sequer próxima de suas origens? 

Será que eu era chamado até São Conrado pelas dívidas ou pelo
calor de dona Maria, que deixei nas missões, e que mais que minha
mãe podia ser minha avó, porque Lívia é que podia ser minha mãe e
meu próprio pai me vira nascer tão tarde que podia ser meu avô e
amara a Lívia, que poderia ser sua filha e no entanto era minha mulher?



The House Falls

Marcelo Backes

A man who had fled from life his whole life suddenly loses the father with whom he had
never quite got along and receives a hefty, yet obscure, inheritance which he is forced to deal
with, an inheritance that tells the story of  Leblon’s paradigmatic real estate history, one of
the richest of  Rio de Janeiro – and the world. At the same time, that man – at a time when
no one cooks for anyone anymore – builds a house for his wife, who he also inherited from
his father. He does so, humbly, in precisely the worst part of  his native swamp, the Selva
da Pedra, or Forest of  Stone, built over the debris of  what was once a beach called Praia
do Pinto, one of  the horizontal favelas of  Rio de Janeiro’s South Zone, one which had been
destroyed, as it is with all the others. As he unveils his past, as well as that of  his father,
the city, and the country, he is forced to come to terms with the fact that all construction not
only happens outside, but is a process that takes place inside as well. The excerpt below is
a chapter from the novel A casa cai (The House Falls) by Marcelo Backes, which tells the
story of  a man’s gauche pilgrimage in search of  his mother’s erased origins in Rocinha,
Latin America’s largest favela. The novel will be published in October 2014 by Companhia
das Letras. 

On the day of  the party where Camila would be exhibiting her
work, I was faced with another stop in the via crucis I wasn’t even aware
I had embarked on. I thought the issue with the tenant in one of  the
São Conrado apartments that my lawyer had told me about, was as
good an opportunity as any to see the state the building was in, since
our lawyer was away, and might even be a great chance to sell it, since
I couldn’t handle the bills I kept receiving. As I left the house, I could-
n’t even imagine what was already taking shape in those parts of  our-
selves where we feel things without being able to get near them. 

Did I now understand why my father never listened to my
mother’s demands, my mother who’d rather switch her apartment in
Ipanema for one of  the ones my father owned in São Conrado?

Did my father really not want her to be close to her roots, even
after they’d separated?

Was São Conrado calling to me because of  the debts or the heat
left by Dona Maria, who I’d left in the missions and who could sooner
be my grandmother than my mother because it was Lívia who could
actually be my mother and I’d been born so late to my own father
that he could be my grandfather and he loved Lívia, who could be his
daughter but was nonetheless my wife?



Da praia de São Conrado, eu ainda olhei de longe para a favela.
Como era possível tantas casas dançarem coladinhas umas às outras
sem se pisarem nos pés, porque aos meus olhos elas estavam dan-
çando em meio às cintilações do calor daquele abril insuportável. Não
percebi o que estava fazendo nem mesmo quando perguntei ao aten-
dente do quiosque onde eu poderia pegar um ônibus para a Rocinha.

Ele me olhou com um sorriso cheio de compreensão irônica.
Certamente imaginava que seria contratada mais uma festa na laje, ou
então que eu buscaria in loco o que estava precisando muito, agora
que a paz chegara também à Rocinha, e disse que logo ali, bem perto,
ao lado do Fashion Mall, eu encontraria o que estava procurando. 

Quando entrei no ônibus, ainda sem saber muito bem o que es-
tava fazendo, já tremia de medo, mas mesmo assim tentava me con-
centrar nos supostos apelos ancestrais que certamente haviam me
trazido até ali, a fim de sentir se eles por ventura não continuavam
se manifestando. Eu buscava antecipadamente a assim chamada sen-
sação de pertencimento àquele lugar, tentando descobrir o que de
certo modo tornava plausível eu ter vindo dali.

Na realidade, porém, eu não conseguia mais me voltar pra dentro,
o temor vindo de fora era demasiado grande. Logo percebi que eu po-
deria ter escolhido melhor minhas roupas, me vestir com mais humil-
dade pra uma empreitada como aquela, mas eu também não podia me
apresentar com desleixo pra verificar a situação de um apartamento
que nem sequer conhecia, e que, eu agora sabia, também teria de man-
dar reformar antes de vender. Coisa que eu desde já tinha certeza que
faria de longe, no entanto, deixando tudo por conta do advogado e de
um novo arquiteto, mais barato e não tão metido à besta quanto o meu.

Antes de chegar à roleta, notei, me adiantando cautelosa e, con-
forme supus, espertamente, que o ônibus estava quase vazio, e que
havia vários lugares livres. Eu não sabia se isso deveria me deixar
mais tranquilo ou mais preocupado, no entanto. Quando fui pagar a
passagem, percebi meu segundo erro. Não se pagava uma passagem
de 2,75 com uma nota de 50 reais. No instante em que pensei em
pedir ao trocador, que já me olhava sarcasticamente com um sorriso
sem caixa suficiente, que descontasse 5, ou então 10 reais, achei que
isso talvez apenas piorasse os arrotos arrogantes da minha situação.

Marcelo Backes, A casa cai
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From the São Conrado beach, I looked out into the distance at the
favela. How could so many little shacks dance so close together with-
out stepping on each other’s toes? They looked to me as if  they were
dancing in the glow of  the unbearable April heat. I hadn’t a clue what
I was doing, not even when I asked the clerk at the kiosk where I
could take a bus to Rocinha. 

He looked at me with a smile full of  ironic understanding. He
must have imagined there was a party on, or that I was searching for
something, now that peace had also reached Rocinha, and he said that
just there, around the corner, near the mall, was where I’d find what
I was looking for. 

When I got on the bus, still unsure of  what I was doing, I shook
with fear; I tried to concentrate on the ancestral call that had pushed
me there so that I could determine whether it was still present. I
searched for a feeling of  belonging to that place, trying to find what
had made my coming there plausible. 

In reality, though, I couldn’t see inside myself; my fear of  the out-
side world was too great. I quickly realized that I could’ve chosen
my clothes better and dressed more humbly to fit in with the crowd.
But I also couldn’t have dressed like a slob; I was going to check the
condition of  an apartment I had never even been to and that, I now
knew, I would have to refurbish before selling. I also knew for cer-
tain that I would not be directly involved and would leave my lawyer
in charge of  everything, as well as a new architect who was cheaper
and not as stuck up as my own. 

As I cautiously approached the turnstile, I noticed, just as I’d clev-
erly assumed, that the bus was almost empty and there were plenty
of  available seats. I couldn’t determine, however, whether this should
make me feel calmer or more worried. When I went to pay for the
ticket, I realized my second mistake. You couldn’t pay for a ticket
that cost 2.75 with a 50 real note. The moment I thought of  asking
the fare collector, who was already looking at me with a low-cash-
flow smile, to take 5 or even 10 reals, I decided that might make the
arrogant hiccup I found myself  in much worse. 

After having made several useless attempts to push the turnstile,
which remained locked, the fare collector told me to walk through

Marcelo Backes, The House Falls
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Depois de ter feito umas sete tentativas inúteis de empurrar a ro-
leta, que permanecia trancada, o trocador me mandou passar, dizendo
que se eu demorasse mais um pouco a roleta voltaria a se fechar e eu
teria de pagar a passagem de novo. Achei que era mentira, senti que ele
já zombara de mim antes, quando mantivera a roleta trancada, porque
foi nesse exato instante que o ônibus bem carioca fez uma curva
abrupta à esquerda e quase me lançou ao colo de um mulato remoto
que fumava, sem mais, um palheiro em pleno ônibus, lançando ao ar
gigantescas baforadas. Pedi desculpas, e o mulato apenas sorriu pra
mim, mostrando uns dentes incrivelmente fortes, apesar de marrons. 

O trocador ficara com a nota de 50 e, quando eu já fazia menção
de seguir adiante sem esperar pelo troco, ele me chamou com um
psiu e disse: 

Ô, bacana, vai pra onde? 
Achei a pergunta estranha, e murmurei, depois de imaginar às

pressas a trajetória do ônibus: 
Pra Gávea. 
Quando entrar mais gente eu passo o troco. 
Cometi o erro de dizer ok, e vi que ele teve certeza de que eu era

estrangeiro. Só um estrangeiro se perderia naquela linha, quando eu
na verdade de certo modo havia nascido ali onde estávamos prestes
a entrar. Mas na vida tudo era passageiro, menos o condutor e o mo-
torneiro. 

Escolhi o banco mais isolado e me sentei, enquanto ouvia duas
pessoas comentando: 

Parece que a passagem vai subir de novo. 
É, um absurdo, onde já se viu? 
Então quer dizer que aquela gente achava 2,75 demais? Logo o

ônibus parava e entrava um caminhão de crianças já bem crescidas,
com uniformes que eu vi serem de uma escola municipal. Estáva-
mos a alguns metros da entrada da favela, e uma loja de blindagem
me disse que talvez fosse melhor passar por ali antes de entrar, sua
localização parecia ironicamente estratégica. Ao lado, um supermer-
cado: pá e acém, o que seria aquilo, 8,98, negresco 2,39. 

Alguns surfistas da favela passaram com suas pranchas diante do
ônibus. Então naqueles locais também se surfava? Todos os bancos
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because if  I took too long, the turnstile would lock and I’d have to
pay the fare again. I thought he was lying, that he’d been toying with
me when he’d kept the turnstile locked, because it was at that exact
moment that the extremely carioca bus turned abruptly to the left and
almost threw me into the lap of  a mulato who was smoking a ciga-
rette, just like that, in the middle of  the bus, just puffing away. I apol-
ogized and the mulato smiled at me, bearing incredibly strong, albeit
brown, teeth. 

The fare collector kept the 50 real note and, when it looked like
I was going to start walking away without waiting for the change, he
called me with a pssht and said:

“Hey, guy, where you going?”
The question seemed odd to me and I mumbled, after quickly

picturing the bus route:
“Gávea.”
“When more people get on, I’ll give you your change.”
I made the mistake of  saying OK. I could see he thought I was

foreign; only a foreigner would get lost on that bus line, though the
truth was I had in a way been born in the place we were going to. But,
then again, we were all passengers in life; that is, except for fare col-
lectors and bus drivers.

I spotted the most secluded seat and sat in it, while I listened to
people chatting:

“Looks like the fare’s going to go up again.”
“It’s ridiculous. Who does that?”
So, these people evidently thought 2.75 was too much. Soon

enough the bus stopped and a truckload of  grown children got on,
wearing what seemed to me to be public school uniforms. We were
only a few meters from the favela’s entrance, where there stood a
shop where you could bulletproof  your car, seemingly indicating it
might be best to do so before venturing in, its location ironically
strategic. Beside it, a supermarket: pá e acém, I wonder what that is,
8.98, negresco, 2.39.

Some surfers from the favela crossed in front of  the bus with
their surfboards. So people also surfed in these parts? All the seats
around me were occupied, with only the one beside me still empty;
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à minha volta foram ocupados, só o que ficava a meu lado restou
livre, as estudantes estavam com medo de sentar perto de mim. Eu
me desloquei até a janela pra não dar a impressão culpada de que
não queria que ninguém se sentasse ao meu lado. Notei que algumas
das meninas, moças na verdade, davam risadinhas e falavam de mim,
porque quando eu levantava os olhos sérios pra um lugar nenhum à
minha frente, percebia que elas também estavam me olhando. 

E já entrávamos na favela, saudados por uma igreja universal que
ocupava o centro dos acontecimentos, no lugar onde antigamente,
quando Deus ainda era justo, existiria uma praça. Na fachada da linha
de frente, Hundertwasser parecia ter chegado ao Brasil, as casas mos-
travam a cara nova de um cartão postal colorido, sem pincel nem
vergonha, sepulcros caiados que faziam da incompetência imobiliá-
ria uma atração turística, maquiavam a ralé, tapavam com ruge e bri-
lho as cicatrizes e espinhas do rosto carioca. 

Até que era bonito. O morro não se mostrava tão mal vestido
assim. Mas também não festejava mais seu eterno feriado nacional. 

No ponto seguinte, há pouco eu ainda vira, estupefato, uma agência
do Bradesco em plena favela, duas velhas entraram e passaram por mim
praguejando, irritadas, no momento em que o ônibus começou a subir.
Não entendi o que elas disseram, deviam estar falando outra língua.

Só então percebi que ao meu lado havia um adesivo anunciando
que aquele conjunto de dois bancos era destinado a aposentados, de-
ficientes físicos ou grávidas, e que eles se destacavam de todos os ou-
tros por um amarelo bem nítido no topo do azul estampado que
estofava o ônibus novinho em folha. Eu não sabia o que fazer, se devia
ou não pedir desculpas às velhas, mas acabei me levantando, ouvindo
as risadinhas aumentar, e quando já estava em pé percebi que só havia
mais dois bancos livres, um ao lado do velho do palheiro e outro ao
lado de uma das meninas do grupo que ria pra mim. 

Ou de mim. 
Eu não sabia mesmo o que fazer, e quando já estava ficando de-

sesperado, dois rapazes, que desde o princípio haviam me causado
um certo medo, se levantaram pra descer no ponto seguinte, e eu
constatava mais uma vez que no momento exato em que o homem
honrado começa a sentir medo o canalha principia a agir e vice-versa.
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the schoolgirls were scared of  sitting next to me. I edged toward the
window so that it wouldn’t seem as if  I didn’t want anyone to sit next
to me. I noticed that some of  the girls, or little ladies, really, were
giggling and talking about me. When I raised my eyes, to nowhere in
particular, I noticed they were looking in my direction. 

We were entering the favela, greeted by a Universal Church that
stood smack in the middle of  everything in a place where, when God
was still just, there would have been a square. On the façade facing
us, it almost seemed as if  Hundertwasser had made a trip to Brazil;
the houses exhibited a careless post-card newness, whitewashed sep-
ulchers that turned real estate incompetence into a tourist attraction,
airbrushing the plebs, and dabbing rouge and glitter onto the scars
and pimples of  their carioca face. 

It was actually kind of  pretty. The hill didn’t fix up too bad,
though it no longer celebrated its perpetual national holiday. 

At the next stop – stupefied, I even saw, a Bradesco agency in the
middle of  the favela –, two women got on, cursing as they walked by
me, obviously annoyed, at the exact moment the bus started going
up the hill. I couldn’t understand what they were saying; they must
have been speaking another language. 

Only then did I notice the sticker that claimed that those two
seats were reserved for the elderly, handicapped or pregnant, and
that they were different from all the other seats because of  a yel-
low strip over a blue pattern that filled the brand new bus. I didn’t
know what to do, if  I should apologize to the older women, but I
ended up getting up, hearing the laughter growing louder; only after
standing up did I realize there were only two free seats, one next to
the man who was smoking and another next to the group of  laugh-
ing girls.

Maybe at me. 
I really didn’t know what to do and when I really started despair-

ing, two guys, who I’d been frightened of  from the very beginning,
got up to get off  at the next stop and I was once again witness to the
adage that when the honorable man starts feeling fear, it is the
scoundrel who acts, or vice-versa. I thanked God, yes, I thanked
God, and went to sit on my own in the seat the two men had va-
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Agradeci a Deus, sim, agradeci a Deus, e fui me sentar sozinho no
banco que os dois deixaram. O ônibus apenas começava uma subida
que eu nem de longe imaginava que pudesse ser tão longa e íngreme,
nem tão demorada, porque aqui era um carro que manobrava, ali
uma moto estacionada de través, acolá um ônibus que descia, todos
obrigando o coletivo em que eu estava a parar pra esperar. 

Enquanto olhava disfarçadamente pra fora, eu não queria afetar
muita curiosidade, também mantinha os olhos atentos ao que acon-
tecia dentro do ônibus. As meninas continuavam a rir, dois cochi-
chos e uma risada, sempre assim, um jogral perfeito cujo tema devia
ser mesmo eu. Achei que uma delas era parecida com minha mãe
numa das fotos de sua juventude, linda, talvez um pouco mais mu-
lata, minha mãe era branca, devia ser apenas minha fantasia que me
pregava mais uma peça. Das cinco, aliás, três eram muito bonitas,
um café diferente do leite missioneiro, meu pai devia mesmo gostar
de circular por aquelas bandas, tantos anos antes, quantos anos, quase
cinquenta anos antes. 

E o ônibus continuava subindo, lento, eterno, como aquela gente
havia conseguido construir assim tão alto, homens na calçada de um
boteco bebendo e falando com voz de meio-dia, dava pra ouvir tudo,
um deles me encarou insinuando mais uma vez que eu era um estra-
nho naquele ninho. Quando achei que ele fosse dizer alguma coisa,
talvez ele já fizesse até menção de se levantar pra vir até mim, o ôni-
bus arrancou, porque no carro da frente o homem parara de conver-
sar com a mulher na entrada da casa depois de ouvir a quinta buzinada. 

Tanto à direita quanto à esquerda, carcaças de novos andares
sobre lajes que não me pareciam muito estáveis. Também ali o
mundo queria conquistar mais um, mais dois pavimentos, se cons-
truindo todo, possivelmente aproveitando o tempo que restava antes
de regularizar o imóvel. 

Na televisão do ônibus, chamada onbus, eu via que Jorge Paulo Le-
mann acabara de superar Eike Batista e se tornava o homem mais rico
do Brasil, e pensava com meus botões que ao final das contas quem aca-
bava vencendo era sempre o capitalismo de corte mais tradicional, com
alguns toques inovadores, talvez, mas nem de longe tão especulativo e
desprovido de materialidade como a hipótese de uma mineradora ou a
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cated. The bus was only just starting to make its way up a hill that I
had never imagined could be so long and steep, nor slow. Here, there
might be a car maneuvering, a poorly parked motorcycle over there,
or a bus on its way down the hill, all of  which meant that the bus I
was in had to stop and wait. 

As I looked casually out the window – I didn’t want to seem
too curious – I also kept an eye on what was going on inside the
bus. The girls were still laughing – it was always the same, two
whispers and a laugh, a perfect comedy act of  which I seemed to
be the subject. One of  the girls reminded me of  my mother in one
of  those pictures I saw of  her when she was young and beautiful,
though the girl was maybe just slightly more mulata – my mother
was white. My imagination must have been playing games on me
again. Of  the five, three were very pretty, a different shade of  cof-
fee to the usual milky missionary; my dad must’ve really liked wan-
dering those parts, so many years, how many years, almost fifty
years ago.

And the bus kept up its slow, eternal ascent, how had they been
able to build so high; there were men outside a bar drinking and talk-
ing in a midday kind of  voice, you could hear everything, one of
them turned to me, looking at me as if  I was a stranger in those
lands. When I thought he might say something, he might have looked
as though he was walking towards me, the bus started up. The man
in the car blocking our bus stopped speaking to the woman at the
door to her house after the fifth honk. 

To the left and right were carcasses of  new floors on bricks that
didn’t seem particularly stable. Here, it seemed people also wanted to
conquer one more, two more stories, everything built upwards, prob-
ably taking advantage of  the time that was left before they regular-
ized the building. 

On the bus’s TV, onbus, I could see that Jorge Paulo Lemann had
just overtaken Eike Bastista as the richest man in Brazil, and I con-
cluded that, at the end of  the day, the person who came out on top
was always the more traditional capitalist, with a few innovative
touches, sure, but not by far as speculative or devoid of  materialism
as the hypothesis of  a mining operation or the supposition of  a hotel
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suposição de um projeto hoteleiro. Metade do que um brasileiro médio,
e nem de longe apenas brasileiro, comprava mensalmente, acabava
saindo das fábricas e lojas do agora homem mais rico do Brasil.

Se Eike Batista aliás tivera seu momento de glória, ele não passava
de um castelo no ar, fundado sobre algumas palavras vazias e muitas
bravatas. A megalomania como balão de ensaio criava empresas e as
lançava à bolsa prometendo paraísos de minério, de petróleo, cheios
de estaleiros e navios, e sua queda, eu pensava, não por acaso come-
çara exatamente no momento em que ele proclamara que em pou-
cos anos se tornaria o homem mais rico do mundo, esquecendo que
não fazia muito, ainda, leiloara um biquíni da mulher perdida, a Luma
que o tornou famoso, no Domingão do Faustão. Um vendedor não
é um investidor, e eu faria bem em me lembrar pra sempre a fábula
do suposto e aliás pouco original toque de Midas, que levou também
um bom naco dos meus trocados. Afinal de contas, eu já estava pen-
sando em vender de novo. 

Parei de olhar para a TV, apesar de constatar que a programação
era especial. Já estava me sentindo mal do estômago por causa da fi-
xidez disfarçada com que acompanhava as letras. Pisava em astros,
distraído. Ademais, aquele não era um assunto a ser tratado ali onde
eu agora estava, apesar de a rua se chamar, e aquilo também só podia
ser um deboche, de Via Ápia. A miséria toda à minha volta não dei-
xava de ser bem organizada, no entanto, e a televisão, como se a con-
cordar comigo, começou a dar as previsões pro horóscopo. O signo
de escorpião ainda demoraria muito a chegar, e eu me lembrei da
tábua de crustáceos do Satyricon. 

Na propaganda à frente do tabique transparente que isolava um
pouco o trocador, sentado no alto, de lado pros passageiros, vi que
estava sendo propagandeado um colégio chamado Futuro Vip. 

Mas o que era aquilo? 
Será que o colégio prometia um futuro vip aos alunos da Rocinha

ou já declarava que eles seriam futuros vips caso entrassem? 
A ironia dos donos de escolas privadas não tinha mesmo limites.

E eu me perdi em alguma vereda da memória e me lembrei, ouvindo
não sei que voz, que um dia os avoengos daqueles veículos eram ani-
mados com anúncios bem mais poéticos: veja ilustre passageiro, o

Marcelo Backes, A casa cai

96



project. Half  of  what the average Brazilian, and not only Brazilians,
bought every month was produced in factories and sold in stores
that belonged to the man now considered the richest man in Brazil. 

If  Eike Batista had once had his moment of  glory, he was now
nothing more than a castle in the air, founded on empty words full
of  bravado. Megalomania, as a trial run, could create companies and
throw them on the stock market with the promise of  mining oper-
ations and petrol stations, full of  dockyards and ships; it was no co-
incidence, it seemed to me, that they had started to fail at the exact
same time Eike Batista proclaimed that, in a few years, he’d become
the richest man in the world, forgetting how he’d not long ago auc-
tioned the lost woman’s bikini – Luma, who made him famous, on
Faustão’s Sunday show. A salesman is not an investor, and I’d do
good to always remember Midas’ so-called hackneyed touch, to
which a good chunk of  my change fell victim. After all, I was already
thinking of  selling again.

I stopped watching TV, even though I’d decided that show was
unique. I was starting to feel nauseous because of  the way in which
my gaze was absently fixed on the letters. I was walking on stars.
What’s more, I couldn’t be dealing with that then and there, even
though the street we were on was called, and this could only be a
joke, Celery Way. The misery around me was organized, and the
television, as if  to agree with me, showed horoscopes. Scorpio was
a long way off  still and I thought briefly of  Satyricon’s seafood
platter.

On the advertisement facing the partition that separated the fare
collector, sitting on his high seat with his back to the window, I saw
they were advertising a school called Futuro Vip. 

What was that about?
Was it possible that the school was promising a VIP future to the

students of  Rocinha, or was it declaring upfront that they would be
future VIPs if  they got in?

The irony of  those who owned schools really had no limits. And
so I lost myself  down the winding paths of  one of  my memories, re-
membering, hearing who knows whose voice, how once upon a time,
the ancestors of  those buses were alive with much more poetic ad-
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belo tipo faceiro, que o senhor tem a seu lado, no entanto, acredite,
quase morreu de bronquite, salvou-o o rum creosotado. 

Mas ouvindo a voz do meu pai, era a voz do meu pai, eu estava
me esquecendo de olhar pro mundo que deu minha mãe pra mim.
Queria sentir uma coisa e não conseguia constatar nada além de
medo. Onde será que ela havia nascido? Quem sabe se o ônibus
agora não parava justamente em frente à casa em que ela viveu até ser
arrancada dali, grávida, sim porque minha mãe estava grávida na
época, por meu pai, deixando pra trás sua família, seus pertences e
toda a vida que levava até então. Se meu pai a tivesse abandonado, tal-
vez minha mãe estivesse viva, e meu irmão abortado vivesse por ali. 

Quem sabe não seria um grande chefe do tráfico, se bem que já
estaria bem acima da idade média alcançada pelos que escolhiam o
caminho de Aquiles nas favelas do Rio de Janeiro. Quem poderia ga-
rantir que o Indalécio pedreiro não era um primo que eu não co-
nhecia? E de repente até achei que o comportamento do operário
era parecido com o meu, que seu jeito macambúzio era igualzinho.
Eu realmente não era quem eu achava que era, eu realmente não
vinha de onde achava que vinha, meus antepassados surgiam de lu-
gares mais distantes que os de um conto de fadas. 

Foi quando um vendedor de tudo entrou pela porta de trás do ôni-
bus e se dirigiu até a roleta, começando um discurso que supus evan-
gélico. Primeiro pediu desculpas por estar perturbando o silêncio da
viagem, e depois disse, numa espécie de alerta, que bem podia estar
roubando, acho que disse até que poderia estar matando, mas que
preferira, corruíra de rapina, o caminho honesto, e assim por diante,
passando em seguida com seu cacho de coisas balançando perigosa-
mente próximo das cabeças de todo mundo, oferecendo com alguma
insistência e muita ofensividade suas mercadorias. 

Quando ele passou por mim, eu tive a impressão de que parou, es-
perando. Eu olhava pra fora a fim de disfarçar, mas no canto do olho
percebi que ele simplesmente parara, como se eu tivesse a obrigação
de comprar alguma coisa. Eu até iria fazê-lo, mas não queria, nem
podia, tirar mais uma nota de cinquenta pra pagar balinhas de um
real. Arrematar o cacho inteiro também seria ridículo. Se o trocador
pelo menos já tivesse me passado o troco... Depois de alguns inter-
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vertisements: Look here, illustrious passenger, that handsome gent
sitting beside you, believe me, almost died of  bronchitis, but was
saved by creosote-infused rum. 

But distracted by my father’s voice – it was my father’s voice – I
forgot to look out at my mother’s world. I wanted to feel something,
an all I felt was fear. Where had she been born? Who knew if  the bus
might stop right outside the house she’d lived in until she’d been
ripped away from it, pregnant, yes, because my mother was pregnant
at that time, by my father, leaving her family behind, her belongings
and the life she had led until then. Maybe if  my father had left her
alone, my mother might still be alive and my aborted brother would
still live here. 

Maybe he’d be a big time drug lord; by now he’d be over the av-
erage age of  those who chose to follow the Aquiles path in the Rio
de Janeiro favelas. Who knew whether Indalécio, the mason, wasn’t
a cousin I’d never met? Suddenly it seemed to me that he acted a bit
like me, that his dour countenance was just like mine. I wasn’t really
who I thought I was, I wasn’t really from where I thought I was from,
my ancestors were from even more remote places than those of  a
fairy tale. 

As I asked myself  these questions, an everything-vendor came
through the bus’s backdoor, walked to the turnstile and started giv-
ing a speech I assumed was evangelical. First, he apologized for dis-
rupting the silence, then said, as a warning, that he could well enough
be stealing, I think he even said that he could even be killing, but
that he’d preferred, bird of  prey, the honest path, and so on and so
forth as he walked with his bunch of  goods balanced precariously
near everyone’s heads, offering us his merchandise with some insis-
tence and a lot of  insolence. 

When he walked by me, I felt him stop, and wait. I looked out
the window, pretending not to notice, but I could see, out of  the cor-
ner of  my eye, that he had stopped before me as if  it was my duty
to buy something from him. And I would have, but I didn’t want to,
nor could I, take out another 50 real note to buy 1 real candy. And
to buy the whole bunch would have been ridiculous. If  only the fare
collector had given me back my change. After a few eternal seconds,
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mináveis segundos, o vendedor seguiu adiante, vociferando pra den-
tro uns grunhidos monossilábicos que mais uma vez não entendi,
que língua era aquela, e me atingindo em cheio mesmo assim. 

A subida não terminava, se por vezes eu pensava que o veículo
não teria potência suficiente pra seguir adiante, por outras achava
que em pouco chegaríamos ao céu. Em dado momento tive a im-
pressão, depois de mais uma parada obrigatória fora do ponto por al-
guma tranqueira no caminho, que o ônibus recuou cerca de dez
metros e não conseguiria mais avançar, perdendo o controle e ba-
tendo de ré contra as casas da primeira esquina. O espasmo de um
arranco, porém, fez com que ele voltasse à direção certa. 

Sempre em frente, toda vida. 
O ônibus já estava cheio, por que tanta gente pegava o coletivo

àquela hora, uma da tarde, em que ninguém se dirigia pros bairros
mais chiques da Zona Sul pra trabalhar? Vai ver dariam um rolé no
asfalto. Duas meninas se levantaram e deixaram uma grávida sen-
tar. Eu fiz o mesmo e me levantei, um tanto intimidado, querendo
dar lugar a dois homens de mais idade que haviam entrado no úl-
timo ponto.

Só um deles se sentou, no lugar em que eu estava, junto à janela,
o outro disse que logo desceria, e foi pros fundos. Eu voltei a me
sentar no banco livre. As duas meninas continuavam cochichando,
bem perto de mim, quando o ônibus guinou para a esquerda se des-
viando de uma van vendendo cachorro-quente. Uma das meninas
empurrou a outra, que caiu sentada no meu colo. 

O velho ao meu lado se limitou a dizer: 
Laiquiú, laiquiú, elas tão gostando de você. 
Um ônibus da Rocinha realmente estava longe de ser o melhor

lugar pra exibir as virtudes de um terno italiano do meu pai. Sorri
constrangido, e no mesmo instante quase me borrei de susto ao ouvir
o estrondo do que pensei ser um revólver caindo no chão. Suspirei
quando o velho juntou seu celular quase debaixo dos meus pés. 

Pedi desculpas mais uma vez, e só então me lembrei de ajudar a
menina, que fingia não conseguir sair de onde estava, rebolando toda
no meu colo, até que enfim logrou se levantar. Tremi de vontade e
de medo, até porque um dos homens que estava em pé, mais à frente,
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the vendor walked on, mumbling under his breath in monosyllabic
grunts that I, once again, couldn’t understand – what language was
it? – but that nonetheless affected me.

The ascent was unending, and if  one minute I thought the vehi-
cle might not have enough force to keep going, the next I thought
we might reach the sky. At one point I had the impression – after an
obligatory off-route stop in a gridlock due to which the bus had to
back up around ten meters – that it would not be able to move for-
ward again, losing control and backing up into one of  the houses on
the corner. But the bus hiccupped and started moving again along
the right path. 

Always onwards, all life long. 
The bus was already full – why were there so many people taking

the bus at that time, one o’clock, when no one was going to the
chicer neighborhoods in the South Zone to work? Perhaps they’d go
for a stroll on the boardwalk. Two girls got up, giving up their seats
to a pregnant woman. I did the same and got up, feeling somewhat
intimidated, wanting to give my seat to two older men who had just
gotten on. 

Only one of  them sat in the seat I had been occupying, next to
the window, the other said he’d be getting off  soon and went to the
back. I sat back down in the empty seat. The two girls whispered to
each other right next to me, when the bus swerved left to get out of
the way of  a hotdog stand. One of  the girls pushed the other, who
fell on my lap. 

The old man next to me simply said:
Laiquiú, laquiú, they’re sweet on you. 
Rocinha bus really was far from the best place to be showing

off  the virtues of  my father’s Italian suit. I smiled uncomfortably
and then almost immediately scared myself  senseless when I heard
what I thought was the clang of  a gun hitting the floor. I breathed
a sigh of  relief  when the old man picked up his phone, right next
to my feet.

I apologized again and only then did I remember to help the girl
who kept pretending she couldn’t get past me, shimmying in my
lap, until she finally managed to get up. I shivered with desire and
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olhou pra mim com cara de dono daquelas propriedades todas e me
fuzilou com as pupilas em fogo. 

À minha frente um casal discutia. O marido disse que não ven-
deria a casa por menos de 140 mil, o barraco tinha laje, e não seria
um estrangeiro metido a besta que lucraria com o que ele demorou
tanto tempo pra construir, agora que morar na Rocinha realmente
começava a valer a pena. Achei que o homem inclusive aumentou o
alcance da voz ao perceber minha presença, talvez especulando que
eu estivesse ali pelos mesmos motivos compradores. A mulher ar-
gumentava que era muito dinheiro, que pelo valor poderiam adqui-
rir, ela disse adquirir, vários terrenos numa comunidade de
Jacarepaguá, o processo seletivo da moradia continuava imperando,
mais ou menos violento, eu via. 

No banco do outro lado do corredor, uma cabeleireira se queixava
que com o fim dos bailes funks a qualquer hora sua clientela dimi-
nuíra pela metade. 

A UPP acabou com a chapinha, ela sentenciou. 
A pacificação era o fim das escovas progressivas. A amiga também

lamentava o choque de ordem, o fim do que sabiamente chamou de
Sodoma e Gomorra, paraíso das viúvas do tráfico. E o gato-net com
todos os canais por 30 reais também acabara, agora meia dúzia cus-
tava mais de 50, onde já se vira uma coisa dessas, uma das várias ho-
landesas em visita ao agora assim chamado bairro, dissera que no
Brasil se pagava a TV a cabo mais cara do mundo. Pelo menos po-
deriam alugar dependências da casa pros interessados em vir para a
Jornada Mundial da Juventude e pra todos os outros eventos previs-
tos, o Rio de Janeiro estava cheio deles, dava pra conseguir 450 reais
por um quartinho sem banheiro, 700 por uma suíte, e isso em ape-
nas uma semana. 

Quase me borrei de susto quando um rapagão dos mais suspei-
tos estendeu a mão direto no meio da minha cara. Achei que ele ti-
vesse um punhal entre os dedos, mas era apenas o dinheiro do troco
que o trocador mandava me entregar. Peguei o maço das notas en-
rolado longitudinalmente, agradecendo com um sorriso cheio de ti-
midez e, descuidado, deixei cair pelo menos uma moeda, que rolou
pelo chão fazendo estardalhaço. Não ousei conferir o troco mas, pra
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also with fear, because one of  the guys who was standing towards
the front, who looked at me like he owned the place, shot fire at me
from his eyes.  

A couple argued in the seat in front. The husband said he
wouldn’t sell the house for less than 140 thousand, his house was
made of  bricks, and he wouldn’t let some stuck up foreigner ben-
efit from what he’d taken so long to build with his own hands, now
that living in Rocinha was finally starting to be worth it. I think the
man even raised his voice when he noticed me, perhaps imagining
I was there for that exact reason, to buy. The woman argued that it
was a lot of  money, that with that much they could acquire, she
said acquire, various lots in a community in Jacarepaguá. I could
see that the more or less violent process of  housing selection still
reigned.

Across the way, a hairdresser complained about how, now that
they’d put an end to the funk raves, her clientele might halve from
one day to the next. 

The UPP has put an end to the hair straightener, she declared.
Pacification was the end of  progressive blow-outs. The friend

also lamented the shock of  order, the end of  what she wisely called
Sodom and Gomorrah, a paradise for trafficker’s widows. And
gato-net, the preferred method of  cable theft, which gave you all
the channels for 30 reals, now half  a dozen would cost you 50,
could you believe it!, one of  the many Dutch women who was now
visiting the aforementioned neighborhood said that cable TV in
Brazil was the most expensive in the world. At least they could rent
out a room to those interested in attending World Youth Day and
all those other events that Rio de Janeiro was full of; you could get
450 reals for a little bathroomless room, 700 for a suite, and all that
in just one week.

I almost scared myself  senseless when a really suspicious-look-
ing guy put his right hand out smack in my face. I thought he might
be holding a knife, but it was just the change the fare collector had
told him to give me. I took the rolled up notes, thanking him with a
shy smile and, carelessly dropped at least one coin, which rolled along
the floor making a racket. I didn’t dare check if  the change was right,

Marcelo Backes, The House Falls

103



não afetar desdém, tentei ver onde havia caído a moeda, mas acabei
desistindo logo em seguida. Agora o ônibus parecia estar chegando
enfim ao término de sua subida sem fim. 

Mas logo vi que não. 
Quando consegui pensar em minha mãe de novo, será que era a

nostalgia da lama, senti que algo tocava meus cabelos de leve, por
trás. Primeiro pensei, quis pensar, que fosse o vento, e mesmo assim
estremeci. Quando o toque se repetiu, alguns segundos depois, tive
certeza de que alguém passava a mão em mim. 

O que fazer? 
Me virar e encarar a brejeirice das meninas que não me deixavam

em paz e agora decidiam até me fazer carinhos só pra rir da minha
falta de jeito? O toque ficou ainda mais evidente e eu senti como o
asfalto da Zona Sul era uma pradaria onde o capital me dava canhões
pra caçar borboletas, embora agora me sentisse mais desarmado do
que nunca e já visse sangue, o meu sangue, por todos os lados, obri-
gado a encarar a provocação. 

Quem estava sentado no banco de trás? 
Tentei me lembrar, mas mais uma vez não tive coragem de me

virar. E mais uma vez fingi que não havia percebido nada, o veículo
lotado me ajudava. 

Eu já sentia um certo alívio por ver que o ônibus agora de fato co-
meçava a descer numa carreira alucinada, certamente o motorista ten-
tava recuperar o tempo perdido. As casas passaram voando pela janela,
eu não tinha coragem de olhar pro lado porque ali estava sentado o
velho que possivelmente notava quem me tocava mais uma vez. 

Eu mantinha os olhos numa linha diagonal, percebendo que do
lado direito as casas se transformavam em muros aos poucos. Mas
não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Foi quando senti
que o toque de leve nos meus cabelos mudava pro ombro e se trans-
formava em três batidinhas nítidas de dedo me pedindo alguma coisa. 

Não tive como não me virar. Olhei pra trás e vi o homem do pa-
lheiro, que eu sequer percebera se deslocando até ali, fazendo um sinal
em que me indicava que estava querendo fogo pra acender de novo
seu cigarro arcaico. E ele pedia fogo logo a mim, filho do meu pai. 

Eu disse que não fumava. 

Marcelo Backes, A casa cai

104



not to seem disdainful; I tried checking where the coin had rolled, but
gave up immediately. The bus finally seemed to be nearing the end
of  it endless ascent. 

But I soon saw this wasn’t true. 
When I managed to think of  my mother again, maybe it was a

kind of  nostalgie de la boue, I felt something lightly brush the back of
my head. At first I thought – or wanted to think – it was the wind,
and even so I shivered. When it happened again, a few seconds later,
I was sure someone was touching me.

What to do?
Turn around and deal with the antics of  the girls who wouldn’t

leave me alone and were even touching me now just so they could
laugh at my awkwardness? The touching became even more obvi-
ous and I felt as if  the South Zone was like a prairie where my money
gave me cannons to catch butterflies, even though I felt more un-
armed than ever and could already see blood, my blood, everywhere,
having been forced to deal with the provocation. 

Who was sitting behind me?
I tried remembering, but still didn’t have the courage to turn

around. And so I acted, once again, like I hadn’t noticed a thing. The
fact that the bus was packed helped.

I felt relieved when I realized the bus was going down an insane
highway, the driver probably trying to make up for lost time. The
houses flew by, and I didn’t dare look out the window because that
was where the old man, who could probably see who was touching
me was sitting. 

I looked diagonally across and noticed how, to my right, the
houses turned little by little into walls. I could no longer ignore what
was happening. I noticed how the light touch moved from my hair
to my shoulder and turned into three distinct finger taps, asking me
for something. 

I couldn’t not turn around. I looked back and saw the man with
the cigarette, who I hadn’t even seen move, signaling to me that he
wanted to light his new cigarette. And there he was, asking me, my
father’s son, for a light. 

I told him I didn’t smoke. 

Marcelo Backes, The House Falls
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Ele continuou fazendo os mesmos gestos, achei que estivesse ofe-
recendo seu palheiro pra mim. Fiz que não entendi, e não entendi
mesmo. Ele insistia. Eu disse um pouco mais alto que não tinha fogo,
e, quando não sabia mais o que fazer, senti que meu coração saltava
pela boca ao ver a chama que surgiu de repente entre nós dois. 

O isqueiro do rapagão que me trouxera o troco vomitou um
palmo de fogo e eu achei que meu cabelo havia se chamuscado um
pouco. O velho aproximou o palheiro e fez uns pafs-pafs bem so-
noros, tentando reacender o fumo apagado, enquanto as duas moci-
nhas emitiam cofs-cofs histéricos e eu me perguntava pra onde elas
estavam mesmo indo, já que chegávamos à Gávea e todos os outros
colegiais haviam descido há tempo. 

Levantei apressado, quis puxar o fio que pedia a parada, tive difi-
culdades em alcançá-lo, o ônibus voava encosta abaixo, não encon-
trei nenhum botão vermelho nas barras verticais, o rapagão baixou
minha mão com toda a calma do mundo, e, quando eu já achava que
seria enterrado de vez naquele ônibus, ele mesmo se encarregou de
solicitar o próximo ponto pra mim, fazendo um gesto no qual me in-
dicava gentilmente que me abria o caminho e me mostrava a saída ao
mesmo tempo. Uma bênção, me esqueci até de retribuir a gentileza
com outro rapapé. 

Mal esperei o ônibus parar, ainda via o chão rodando à minha frente
quando saltei, e peguei o primeiro táxi que apareceu, esquecendo até
do cuidado que sempre me fazia escolher um carro de cooperativa.

Marcelo Backes, A casa cai
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He kept making the same motion and I thought that he might be
offering me his cigarette. I acted like I didn’t understand, and I really
didn’t. He insisted. And I said, a bit louder, that I didn’t have a light
and, when I no longer knew what to do, a flame appeared between
us and I felt my heart leap out of  my chest.

The lighter, which belonged to the big guy who’d brought me my
change, spewed a finger of  flame and I thought my hair had been
singed a little. The old man brought his cigarette to the fire, puffing
loudly, trying to relight the extinguished cigarette while the two girls
let out a few hysterical coughs and I asked myself  where they must
be going, since we’d made it to Gávea and all the other school girls
had already gotten off  the bus. 

I got up in a hurry, wanting to pull the string that made the bus
stop, but unable reach it, the bus was flying downhill, and now
could I find a red button on any of  the vertical bars; the big guy
took my hand with all the calm in the world and, when I thought I
was going to be buried once and for all on that bus, he himself  got
the bus to stop, gesturing that he’d both make clear the way for me
and show me exit. Such a blessing, I even forgot to thank him for
his kindness. 

I barely waited for the bus to stop, I could even see the floor
rolling by before me when I jumped off  and took the first cab I saw,
forgetting the care I normally took to choose a registered car.

Translation from the Portuguese: Julia Gómez
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La traversata

Fabrizio Bajec

Il cavallo non avanza. Gli hanno detto di muoversi
per troppo tempo, ma la sabbia è eccessiva
tutto intorno e l’uomo non convince abbastanza.
L’animale soffia. Non c’è mai stata ragione
per questo tragitto, e il cavallo continuava come
il cuore funziona e il sole nasce ogni giorno.
L’uomo pronuncia il discorso offrendogli un dattero
e tiene in mano il suo grande orecchio aperto:
«Io so quello che provi. Lunga è la strada
e siamo soli. A me serve un testimone, cavallo,
un testimone di questo viaggio che è il nostro».
L’animale trae un ultimo sforzo per la grazia
d’una risposta: «Non sono un testimone, sei su di me
e non facciamo che passare da giorni
alla vita, alla morte, ma è tutto giusto».
Così dicendo ripiegò le forti zampe
e crollò come un castello in riva al mare.
L’uomo discese lentamente a terra
e il silenzio fu totale.



The Crossing

Fabrizio Bajec

The horse stays where it is. They have been telling it to move 
for too long, but there is too much sand
all around and the man is not persuasive enough.
The animal exhales. There has never been a reason
for this journey, and the horse has gone on just like
the heart beats and the sun rises every day.
The man gives his speech, offering it a date
and holding open its large ear:
“I know what you feel. The road is so long
and we’re alone. I need a witness, horse,
a witness for our journey.”
The animal makes one last effort by way of
reply: “I’m not a witness, you ride me
and we’ve done nothing for days but pass 
through life and death, so that is how it should be.”
And saying this it bent its strong legs 
and fell like a sandcastle at the edge of  the sea.
The man slowly dismounted
and there was absolute silence.

Translation from the Italian: Peter Douglas



Et syn i Prag

Thomas Boberg

… en utydelig flade der rejser sig i en væg jeg gik igennem og jeg
befandt mig i en by hvor den tåge som endnu ikke var morgen skub-
bede mig frem og rundt. Jeg søgte ikke noget. Jeg var der blot. Så
meget desto bedre. Skæret fra de gamle lygter åd sig vej i tågen og
viste mig videre, førte mig rundt og rundt, fordi jeg selv var en
skygge kastet af  en anden jeg ikke kunne se. Det slog mig, så let jeg
var, så hurtigt jeg gled omkring. Og tågen syntes at ville lette, men
blev … Jeg gik over en bro, vandet løb under den, næsten dækket af
tågen der pressede mig ind i det gamle Prag. Jeg så en anden skygge
komme imod mig, tynd, med en lille sort hat, skarpe kindben, spidse
ører og brændende mørke øjne, dreje ned ad en sprække så smal at
kun en skygge kunne være der. Han virkede bekendt. Nej, jeg er vis
på det er ham. Hver gang jeg skal til at sige hans navn så vågner jeg.



A Vision in Prague

Thomas Boberg

... an indistinct surface which rises as a wall I walked through and
I found myself  in a town where the fog which wasn’t yet the morn-
ing pushed me forward and around. I wasn’t looking for anything. I
was merely there. So much the better. The glow of  the old street
lamps ate into the fog and pointed me onward, led me around and
around, because I myself  was a shadow cast by someone else I could-
n’t see. It was struck by how light I was, how quickly I glided about.
And the fog seemed to want to lift, but stayed... I walked across a
bridge, the water ran under it, almost covered by the fog which
pressed me into the Old Town. I saw another shadow come towards
me, thin, in a little black hat, with sharp cheekbones, pointy ears and
smouldering dark eyes, and turn down a crack so narrow that only a
shadow could fit. He looked familiar. In fact I’m certain it’s him.
Every time I’m about to say his name I wake up.

Translation from the Danish: Christopher Sand-Iversen



Il secondo trapezio

Roberto Deidier

I.
Non capivo quanto fosse difficile
Quell’arte di giocare con le altezze,
Di passare da un vuoto a un altro vuoto
E farne corpo, fasci, movimento.
Così scorreva intera la sua vita,
All’inizio cercando perfezione
Poi per un’abitudine tiranna.
Se era al seguito di una compagnia
Giorno e notte restava sul trapezio:
Quel poco che chiedeva come cibo
O quant’altro gli occorreva, all’istante
Gli salivano pronti gli inservienti.



The Second Trapeze

Roberto Deidier

I.
I didn’t understand the challenge in
The art of  working with heights,
Moving between empty spaces
Making it physical, lines, movement. 
And thus his whole life passed,
The start in search of  perfection
Then dominated by the daily grind.
If  he was part of  a troupe
He was on the trapeze day and night:
What little food he wanted
Whatever else he needed, attendants
Would bring him straightaway.



II.
Non mi ero preoccupato più di tanto
E nessuno ci faceva più caso.
Talvolta infastidiva che restasse
Nei suoi spazi lassù, poi si sporgeva
Mentre gli altri si esibivano a terra.
Se ne stava di solito tranquillo
Ma il pubblico, distratto, lo osservava.
Per bravura nessuno lo eguagliava,
Così tolleravamo nel silenzio.
No, non era per vezzo o per capriccio
Che viveva a parte sul suo trapezio:
Manteneva esercizio e perfezione
Soltanto comportandosi a quel modo.

Roberto Deidier, Il secondo trapezio
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II.
I was not particularly worried
Nobody thought much of  it anymore.
At times it got annoying, him being
Up there on his perch, then leaning out
Whilst others performed on the floor.
He was usually quiet up there
But the audience, distracted, would look up.
No one was his equal in skill,
So we tolerated him in silence.
No, there was no affectation or whim
In his detached life on the trapeze:
He kept on form, at his peak
Only through behaviour like that.

Roberto Deidier, The Second Trapeze
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III.
Avevo sempre voluto sapere
Com’era lassù, non lo nascondevo.
Se cedeva di mano la stagione
Dalle finestre entrava un caldo nuovo
E si spandeva ovunque sul soffitto;
Giocava il sole con i chiaroscuri,
Spade di luce nell’intera volta
Sezionavano il vigore delle ombre.
Il mondo dall’alto e nessuno accanto:
In bilico sull’asse del trapezio
Ogni tanto incrociava qualche acrobata,
Parlavano appoggiandosi alle corde.

Roberto Deidier, Il secondo trapezio
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III.
I’d always wanted to know
What it was like up there, I must admit
When one season gave way to another
A new heat came in through the windows
And spread over the whole ceiling;
The play of  sun and chiaroscuro
Streaks of  light across the entire roof
Split the strength of  the shadow.
The world from above, no one beside him:
Balanced on the bar of  the trapeze
He occasionally encountered some acrobats,
They talked clinging to their ropes.

Roberto Deidier, The Second Trapeze
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IV.
Fuori da quell’edificio l’inverno
Lasciava lunghi graffi e i carpentieri
Venivano per riparare il tetto,
Ma restavano fermi sui ponteggi
Se una finestra aperta li ammetteva
A prove solitarie; sui loggioni
I pompieri al controllo degli impianti
Gli gridavano parole ammirate
Che a stento gli giungevano all’orecchio.
Era una vita fatta di silenzio:
S’attardava smarrito un impiegato
Ed era il solo a guardarlo pensoso
A riposo o in esercizio, lui ignaro.

Roberto Deidier, Il secondo trapezio
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IV.
On the outside of  the building winter
Had left its wounds, and joiners
Came to repair the roof,
But they stopped on their scaffolding
If  an open window allowed them to see 
His solitary rehearsals; up in the gods
Firemen checking the electrics
Called words of  admiration
He could scarcely hear them.
It was a life of  silence:
One worker hung back, in wonder
And was the only one watching, thoughtful
As, unaware, he rested or practiced.

Roberto Deidier, The Second Trapeze
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V.
Non fosse stato per tutti quei viaggi
Da un luogo all’altro, così faticosi,
Se ne sarebbe vissuto discosto
Sul suo trapezio. Facevo di tutto
Per sottrarlo a sofferenze gratuite:
Per spostarci nella stessa città
Noleggiavo automobili da corsa,
Di notte o alle prime luci dell’alba
Sfrecciavamo per le strade deserte,
Mai abbastanza veloci da distrarlo.
Era un vero struggimento: sui treni
Dormiva sulla rete dei bagagli
In un vagone prenotato apposta.

Roberto Deidier, Il secondo trapezio

120



V.
If  it wasn’t for all that travelling
The fatigue of  moving from place to place,
He would have lived quite long
On his trapeze. I did everything
To keep him from needless distress:
To get around a city
I hired fast cars,
At night or in the first light of  day
We sped through deserted streets,
Never fast enough to distract him.
It truly tore at the heart: on trains
He would sleep on the baggage rack
In a carriage booked for the purpose. 

Roberto Deidier, The Second Trapeze
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VI.
Non erano che tristi surrogati,
Comprendevo. Agire, questo potevo
Contro il tempo, collocare il trapezio
In anticipo, prima del suo arrivo.
Ad ogni spostamento la sua pena
Era evidente e gli provava i nervi.
Ovunque ci dovessimo esibire
Insistevo a lasciare spalancati
Gli accessi e sgombri tutti i corridoi:
La mia felicità cresceva quando
Lui saliva sulla scala di corda
Di nuovo sospendendosi dall’alto.

Roberto Deidier, Il secondo trapezio
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VI.
They were just sad substitutes,
I knew. Getting things done was all I could do,
Working against time, positioning the trapeze
In advance before he arrived.
After every transfer his agony
Was evident and his nerves on edge.
Anywhere we had to perform
I made sure that entrances were left
Wide open, the aisles all clear:
My gladness grew when
He climbed the rope ladder
Once more suspended on high.

Roberto Deidier, The Second Trapeze
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VII.
Sembrava un viaggio insieme come tanti.
Sulla rete sognava addormentato,
Campi e periferie dal finestrino
Mi scorrevano, leggevo, vegliavo.
Si girò, confusamente mi disse
Con un tono che m’era sconosciuto
Di aver bisogno di un secondo trapezio
Di fronte al primo per i suoi esercizi.
Non mi opponevo, ma lui ripeteva
Quella richiesta con strana ossessione
Lasciando intendere che il mio parere
Valeva quanto un trapezio spaiato.

Roberto Deidier, Il secondo trapezio
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VII.
It seemed a journey we’d made like many others.
He dreamt, asleep on his rack,
Fields, the outskirts of  towns flickered
Past the window, I read, kept vigil.
He turned over and in confusion said
In a voice that was new to me
That he needed for his routine 
A second trapeze facing the other.
I made no objection, but he repeated
That request, strangely insistent
And letting me know that my opinion
Was worth as much as a single trapeze.

Roberto Deidier, The Second Trapeze
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VIII.
Rabbrividì pensando che davvero
Minacciava di mancare al suo pubblico
Mai più salendo su un solo trapezio.
Lo seguivo con lo sguardo, insistevo
Che due trapezi erano meglio d’uno,
Ne avrebbe guadagnato lo spettacolo.
Ma lo vidi già scosso dai singhiozzi.
Gli chiesi allora cos’era accaduto,
Al suo silenzio tentai una carezza
E spaventato m’accostai stringendo
Al mio il suo viso e mi bagnò il suo pianto.
Non si calmava: Come faccio a vivere
Solo con questa sbarra tra le mani?

Roberto Deidier, Il secondo trapezio

126



VIII.
I trembled to think he was really
Threatening to never perform for
His audience again on just one trapeze.
I gazed after him, I insisted
That two trapezes were better than one,
It would be more spectacular. 
But I saw him already shaken with sobs.
I asked him what had happened,
He didn’t answer, so I went to touch him
And terrified, pulled his face
Close to mine, and was wet by his tears.
He could find no peace: How can I live
With nothing but this bar in my hands?

Roberto Deidier, The Second Trapeze
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IX.
Fu più semplice per me consolarlo.
Gli promisi che avrei telegrafato
Per richiedere il secondo trapezio,
Lo avrebbe trovato al nostro arrivo.
M’accusai di averlo fatto esibire
Su quell’unica sbarra solamente,
Me ne tornai a leggere il mio libro
Ma non ero tranquillo come prima:
Che quei pensieri non fossero stati
L’inizio di un tormento mai cessato?
Gli minavano forse l’esistenza?
Nel sonno dopo il pianto gl’intravidi
La prima ruga sulla fronte liscia.

Roberto Deidier, Il secondo trapezio
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IX.
It was quite easy for me to console him.
I promised that I’d send a telegram
Ordering the second trapeze,
He would find it on our arrival.
I blamed myself  for making him 
Perform on just the one,
And went back to reading my book
But no longer as calm as before:
Could those thoughts be
The start of  endless torment that
Might undermine his existence?
As he slept after his tears, I noticed
The first furrow on his smooth forehead.

Translation from the Italian: Peter Douglas
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Affari di famiglia

Paolo Febbraro

Il signor Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si trovò
trasformato, nel suo letto, in un enorme uccello insettivoro. Si guardò
rapidamente attorno. Sua moglie non c’era, forse era in cucina o già
diretta al mercato. Tentò allora di pensare a cosa fosse successo. At-
traversata con estrema difficoltà e non pochi dolori la soglia della
propria stanza, approdò, più libero, nell’androne che introduceva a
tutti i locali dell’appartamento. Stette in ascolto: la cucina era muta,
ugualmente la stanza da bagno; nessun suono proveniva dalle porte
chiuse. Prese ad aprirle una dopo l’altra, ingegnandosi accanitamente,
artigliando le maniglie, mentre cercava di non dare ascolto all’in-
quietudine. Ma vuota era la camera da letto della figlia, vuoto il sa-
lottino. E solo quando, trovatala chiusa a chiave, fracassò a colpi di
becco la porta che serrava la camera di suo figlio Gregorio, solo al-
lora, spalancandola, comprese tutto e tutto si rifece calmo dentro di
lui e la realtà gli apparve di nuovo quotidiana e normale.



A Family Affair

Paolo Febbraro

One morning, upon waking from agitated dreams, Mr. Samsa
found himself, in his bed, transformed into a monstrous insect-eat-
ing bird. He looked rapidly around the room. His wife wasn’t there.
Perhaps she was in the kitchen or already on her way to the market.
He tried to think what might have happened. With no small amount
of  difficulty and distress, he managed to get through the door of  his
own room and make it into the hallway from which all the other
rooms in the apartment led. He cocked his head to listen: there was
silence in the kitchen and silence in the bathroom; there was no
sound from behind the closed doors. He clawed at the door handles,
and, with skill and perseverance, opened them one by one, trying to
disregard his sense of  unease. But his daughter’s bedroom was empty
and so was the living room. And only when, after finding it locked,
he had pecked through the door to his son Gregor’s bedroom, only
then, on opening it wide, did everything become clear, and once
more calm was restored and once again his life seemed quite famil-
iar and quite normal.

Translation from the Italian: Peter Douglas



Breve elenco dei destini
Ognuno è benvenuto
Franz Kafka, Amerika

Stefanie Golisch

Non era riuscito a combinare proprio nulla. Ma quando usciva di
casa, fischiava sempre.
Per cinque anni aveva ricamato il corredo di una futura regina.
Era bello forte violento. Un semidio tra pallidi mortali.
Dopo il primo, maldestro tentativo di amare, decise di lasciar per-
dere.
Avrebbe voluto piovere. Essere la pioggia.
In vita ha fatto il pilota d’aereo. Ora fa le parole crociate.
Scrive una lettera, la mette in una busta e si siede accanto alla buca
delle lettere.
Oscillava tra il voler sapere e non sapere chi era.
Era veramente brutta. Perdonava tutto e tutti.
Sono la regina della strada. Costo poco. Il mio regno è infinito.
Suo compito era dire a un certo punto andate in pace. Ma ci credeva
poco.
Le piacevano gli uomini sposati. Sapeva che si sarebbe rovinata e così
fu.
Il suo primo amico era un corvo, il secondo un gobbo.
“Biografia di un leopardo” era il titolo ambizioso dato alla sua opera
prima.
Alla domanda perché l’avrebbe sposata rispose perché il cane non
abbaiava, quando ti vedeva.
Poco prima di morire, fece chiamare il parrucchiere. Era curioso di
vedersi con i capelli ricci.
La roulette era la sua vita. Il suo sistema era infallibile, ma non in-
dovinava mai. 
Apriva la bocca solo per mentire. Le sue menzogne incantavano mari
monti e donne di tutte le età.
Ha sessanta anni, ma i bambini ancora non vogliono giocare con lui.
Quando passeggia lungo il fiume tiene in mano un sogno da ra-
gazza.



A Short List of Destinies
Everyone is Welcome
Franz Kafka, Amerika

Stefanie Golisch

He never managed to get anything done. But whenever he went out
he was always whistling.
For five years she had embroidered the trousseau of  a future queen.
He was handsome, strong and violent. A demi-god surrounded by
mere mortals.
After a first, clumsy attempt at love, he decided to leave well alone.
She would have liked to rain. To be the rain.
He had been a pilot in the old days. Now he does crosswords.
She writes a letter, puts it in an envelope and sits down next to the
letter box.
He was caught between wanting to know and not knowing who he
was.
She was really ugly. She forgave everything and everyone.
I am queen of  the roads. I don’t charge much. My kingdom knows
no bounds.
His job was to say at a certain point go in peace. But he had little faith
in it.
She liked married men. She knew that it would ruin her, and it did.
His first friend was a raven, his second a hunchback.
“Biography of  a Leopard” was the ambitious title of  his first work.
When asked why he’d decided to marry her, he replied that the dog
didn’t bark when it saw her.
Just before dying he got someone to call the hairdresser. He wanted
to see what he looked like with curly hair.
The roulette wheel was his life. He had an infallible system, but he
never got it right.
He opened his mouth only to lie. His mendacity charmed seas,
mountains and women of  all ages. 
He’s sixty years old, but children still don’t want to play with him.
When she walks by the river she holds her girlhood dream by the
hand.



Ecco l’uomo in canottiera grigiastra che fuma alla finestra della cucina. 
A ottantasei anni attende ancora.
Sebbene non avesse mai letto Joseph Roth, lui era il Santo bevitore.
Vista l’indiscutibile complessità delle vicende umane, i suoi discorsi
non finivano mai.
Da generazioni la parola aveva atteso di essere pronunciata proprio
da lui.
Si chiama Aphrodita. Da ragazza era stata sposata con un uomo che
non avrebbe mai amato.
Avrebbe voluto fare tante cose, però era anche contento di non fare
niente.
In terza elementare decise che il mondo non avrebbe più riso di lui.
La sua bontà era un pozzo senza fondo. A lungo andare stancava.
Non si vergognava di puntare sulla pietà. Le donne adoravano la sua
vitale melanconia.
Era matura anzitempo. Arbitro involontario di una coppia di genitori
in battaglia.
Alla domanda su cosa voleva fare da grande, rispose: “L’accattone”.
Il suo desiderio fu esaudito.
Qualcuno doveva raccogliere i volti e le voci del suo paese. Non
aveva scelta.
Non conosceva affatto sua moglie, ma la trovava molto bella.
Le sue capre lo chiamavano Goldfinger.
Tutte le domeniche regala al mondo l’immagine perfetta del gran si-
gnore.
Per lei la felicità esisteva soltanto quando trovava la giusta parola per lei.
Ogni volta che qualcuno in paese morì, egli fermava orologio a pendola.
Gli sarebbe piaciuto essere almeno una volta oggetto di invidia.
Il suo hobby era il modellismo. Adorava i trenini e diffidava delle
donne.
Lo avevano chiamato Eros. Come poteva non ubbidire alle leggi del
suo dio?
Chiamami, diceva a ogni persona che incontrava. Ma non rispon-
deva mai.
Mentre lodava la bravura della moglie, si sfogava nelle braccia gene-
rose dell’altra. 

Stefanie Golisch, Breve elenco dei destini
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There’s the man in the greyish vest, smoking at the kitchen window.
He is eighty six and still waiting.
Even though he had never read Joseph Roth, he was the Holy Drinker.
Given the infinite complexity of  events, she never stopped talking.
For generations the word had been waiting to be uttered just by him.
Her name is Aphrodite. When she was a girl she’d been married to
a man who she would never love. 
He could have done many things, but he was also happy doing
nothing.
In the third grade he decided that the world would never make fun
of  him again.
His goodness was a bottomless well. It was tiring in the long run.
He wasn’t ashamed to play the pity card. Women adored his pas-
sionate melancholy.
She had to grow up quickly. The unwilling arbiter of  warring par-
ents. 
When asked what he wanted to do when he grew up, he replied, “A
beggar.” And his wish was granted.
Someone had to collect the faces and voices of  his town. He had no
choice.
He didn’t know his wife at all, but he found her very beautiful.
His goats would call him Goldfinger.
Every Sunday he presented the world with the perfect figure of  the
perfect gentleman.
It was only possible for her to be happy when she found the right
words for it.  
Every time someone in the town died he would stop the grandfa-
ther clock.
He would have liked to have been the object of  envy at least once.
His hobby was making models. He loved model trains and he mis-
trusted women.
They had called him Eros. How could he not obey the laws of  his god?
Call me, he told everyone that he met. But he never picked up the
phone.
While praising his wife’s virtues, he would give himself  to the warm
embrace of  another. 

Stefanie Golisch, A Short List of  Destinies
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All’età di sessantatré anni prese seriamente in considerazione la pos-
sibilità di farsi nichilista.
Adorava gli aeroporti. Avrebbe voluto viaggiare senza mai arrivare da
nessuna parte.
Le piacevano i film erotici. Erano il suo purgatorio.
Era nata triste. La gente non si fidava di lei.
Il suo motto era: Credere nell’incredibile. Essere incredibile.
Pazientemente attendeva i baci distratti di cameriere, infermiere, ex-
alunne.
Il suo vizio era il gioco. La morte ebbe esattamente la durata di una
partita di scopa.
Gli piaceva vantarsi del fatto che suo figlio era stato concepito sotto
la doccia.
Era scettica per natura. Sempre vestita bene, ma senza chic. Aveva un
segreto.
Con allegra disinvoltura gli piaceva esclamare questa frase: “Che fa-
tica essere uomini!”
Il giorno in cui un paparazzo l’aveva ripreso insieme a una starlet in
via Veneto. Ecco la vita!
Da giovane aveva comprato una valigia. Bisognava essere pronti per
la partenza. In ogni momento.

Stefanie Golisch, Breve elenco dei destini
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At the age of  sixty three he seriously considered the possibility of  be-
coming a nihilist.
He loved airports. He would have liked to travel without ever getting
to a destination.
She liked erotic films. They were purgatory for her.
She was born sad. People didn’t trust her.
Her motto was: Believe in the unbelievable. Be unbelievable.
He patiently waited for the meaningless kisses of  waitresses, nurses
and ex-pupils. 
Her vice was gambling. Her death took precisely as long as a card
game. 
He liked to boast that his son had been conceived in the shower.
She was sceptical by nature. She always dressed well, but she es-
chewed elegance. She had a secret.
With happy nonchalance he liked to exclaim: “How tiring it is to be
a man!”
The day a paparazzo caught him with a starlet on the Via Veneto.
This is the life!
When he was young he had bought a suitcase. You must be ready to
leave. At any moment.

Translation from the Italian: Peter Douglas
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Наблюдаваният

Георги Господинов

Из „Апокалипсисът идва в 6 вечерта”

Мен всичко ме наблюдава. Сядам на масата и знам, че сол-
ницата е око. Око на насекомо, гледа ме с всяка дупчица. И
оцетникът ме гледа с едното си око, като циклоп. Ами листата
на дърветата. На какво ти приличат листата на дърветата, а?
Формата хич не е случайна, Бог не си играе на случайности, той
дава знаци. Око. Листото има форма на око. 

Затварям се в стаята си, пускам щорите. Стаята е абсолютно
празна, четири бели стени, таван и под. Прозорецът, казах,
плътно с щората. И мамка му, усещам малките му очички. През
дупките на контакта. Оттам наднича. Ако се обърна много
бързо, мога да видя сянката му, докато се шмугва в тях. 

А какво друго е лампата, която виси от тавана, ако не око. Пре-
сторило се на лампа, толкова е очевидно, дори не се старае да се
скрие, изцъклено, виси на очния си нерв, замаскиран като шнур. 

За хората да не говорим, сядам винаги с гръб към стената.
Един ден ще тръгна и всичко, което ме погледне за повече от 3
секунди, човек, звяр или солница... повече от 3 секунди... и ще
се прости с всичките си очи. 

Както се казва, това, че съм параноик, не значи, че не ме
следят. Имам доказателства. Четох досието й, донасяла е за мен
още докато бяхме гаджета, че и за старците писала. Нашето не
е било брак, а мисия. 

После открих най-голямата конспирация. Телевизорът. Това
е истинският шпионин. Мислим си, че ние го гледаме, а всъщ-
ност ни гледа той. Гениално изобретение. Най-голямата кон-
спирация. 

Имам застреляни 9 телевизора... 
И още не съм в новините. Всъщност не знам, защото обичам

да ги застрелвам точно по това време. Тези от първите етажи са 
най-лесни, имам право мерене. Остават 12 секунди до 6, ето



The Watched One 

Georgi Gospodinov

From The Apocalypse Comes at 6 pm

Everything watches me. I sit at the table and know that the salt-
shaker is an eye. The eye of  an insect, a mosaic of  lenses, watching
me from every tiny hole. And the vinegar jug watches me with its
single eye, like a Cyclops. And the leaves on the trees. What do they
look like to you, eh? Their shape is no coincidence at all, God does-
n’t play around with coincidences, he gives signs. An eye. Leaves are
shaped like an eye. 

I lock myself  into my room and shut the shades. The room is ab-
solutely empty, four white walls, a ceiling and a floor. The window,
like I said, is tightly covered by the shades. And yet, damn it all, I feel
his little eyes. Through the holes in the electrical outlet. He’s peep-
ing in from there. If  I turn around very quickly, I can see his shadow
as he slips into the outlet. 

And what could the lamp hanging from the ceiling be but an eye
turned into a lamp? Pretending to be a lamp – it’s so obvious that it
doesn’t even bother trying to hide, it’s gone glassy, hanging from that
nerve disguised as a cord. 

People are out of  the question – I always sit with my back to the
wall. One day I’ll get started and anything that looks at me for more
than three seconds, be it man, beast or saltshaker... for more than
three seconds... can kiss its eyes goodbye. 

As they say, just because I’m paranoid doesn’t mean they’re not
following me. I have proof. I read her dossier, she informed on me
even way back when we were dating, and on my folks. It wasn’t a
marriage, but a mission. 

Then I discovered the biggest conspiracy of  all. Television. That’s
the real spy. We think we’re watching it when really it’s watching us.
An ingenious invention. 

I’ve shot nine televisions so far... This’ll be the tenth. And I still
don’t think I’ve made the news. Actually, I don’t really know, since I



часовника, сигнала, изчаквам говорителката в близък план, а,
нова прическа, такааа... И точно като ми каже „Добър вечер с
новините в 6“... Дум-дум.

Казах й да не почва в новините.
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like to shoot them right when the news starts. The ones on the first
floor are the easiest, I’ve got a straight shot. There are 12 seconds left
until six, there’s the clock, the signal. I wait for a close-up of  the an-
chorwoman. Oh, a new haircut. Tha-a-at’s it... And right when she
says “Good evening and welcome to the six o’clock news”... 

I told her not to start working for the news. 

Translation from the Bulgarian: Angela Rodel
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Vi er her

Niels Hav

Jeg gik vild og kom ind i en fremmed bydel.
Alle gader førte stejlt opad, rapfodede folk 
løb forbi mig, de var klædt i lyst tøj
og så ud til at bære lette ting i deres tasker.
Jeg standsede én for at spørge om vej,
og straks stod jeg midt i en klynge 
venlige ansigter. - Hvor vil du hen?
Jeg tog fat på min forklaring. De lyttede
smilende, som om de for første gang
hørte et menneske anvende en uddød dialekt.
Så begyndte de at tale i munden på hinanden
og pege i alle retninger. 
Jeg fandt mit kort frem. Ivrigt blev det åbnet
og studeret med interesse. - Hvor er vi? 
spurgte jeg med en finger på kortet.
De så på mig og gentog spørgsmålet i kor.
Så brast alle i en hjertelig latter,
jeg lo med, vi var vidner til den højeste
komik. - Her, sagde en af  dem og pegede
på jorden, der hvor vi stod. - Vi er her!

© Niels Hav  



We Are Here

Niels Hav

I got lost in a strange part of  town.
All streets ran steeply upward, quick-footed people
ran by me dressed in light-coloured clothes
and looking as though they were carrying light things in their bags.
I stopped someone for directions
and immediately I stood in the middle of  a clump
of  friendly faces. - Where do you want to go?
I began explaining. They listened,
smiling, as if  for the first time
they were hearing a dead dialect.
Then they began speaking one on top of  another
and pointing in all directions.
I pulled out my map. Eagerly it was opened
and studied with interest. - Where are we?
I asked with a finger on the map.
They looked at me and as a chorus repeated my question.
Then they all broke into hearty laughter,
I laughed too, we were witnessing high
comedy. - Here, said one of  them and pointed
to the ground where we stood. - We are here!

Translation from the Danish: P. K. Brask & Patrick Friesen
© Niels Hav



Un bravo ragazzo

Giorgio Manacorda

È inutile che mi guardi con le orecchie a sventola
il naso diritto e gli occhi grandi, ben vestito, l’aria
del ragazzo per bene – non è vero, l’attaccatura
bassa dei capelli rivela
la bestia che ti sostiene, l’angelo
del fondo, no, non è
mai caduto, quello che ti porti dentro
è sempre stato lì, lo sguardo
non è il tuo,

è

il

suo.



A Good Boy

Giorgio Manacorda

It’s no use looking at me with those sticking-out ears
that straight nose, those large eyes, that well-turned-out look
of  a boy from a good family – it’s just not true, the low
forehead reveals
the beast that sustains you, the angel
deep down, no, he has
never fallen, what you carry within
has always been there, the look
is not yours,

it

is

his.



Ghiaccio

Ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.
Franz Kafka

Non scriverò mai il libro che lui
ha già scritto e il ghiaccio spacca, il libro
che uccide chi legge, il libro

che si scioglie,

se la metafora regge, 

in  acqua,

alla fine salata come il sangue, 

certo - ma il ghiaccio?

Il ghiaccio è buono, o forse lo era.

Giorgio Manacorda, Due poesie
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Ice

Ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.
Franz Kafka

I will never write the book that he
has already written, the ice cracks the book
that kills whoever reads it, the book

that melts,

if  the metaphor holds,

in water,

in the end as salty as blood,

certainly - but the ice?

The ice is good, or maybe it was.

Translation from the Italian: Peter Douglas

Giorgio Manacorda, Two Poems
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Skæbne er de navne, du giver eller fjerner.
Skæbne er primtal...

Knud Steffen Nielsen

Kære Jochun. Vi snakkede en lille smule skæbne sidst, ikke bare
din, eller min for den sags skyld. Jeg sagde, at det var som at tage
billeder af  sig selv– og så poster man, og til sidst har de været ækva-
tor rundt og rammer en i baghovedet. Og så må man til det igen.
Som om intet. Som om alt. Som a newborn Christian, omkalfatret
og renset. 

Billedet af  en selv, ordene, omdefinerer hvad man ellers var. Du
bliver selv-voyeur. 

Selv den elskede person, som du forlod, står nu ikke som et Guds
Lam, snarere som en skiderik. Og vice versa. Visse vasse. Det er jo
kun oppe i dit hoved, at lammet er tranformeret til en køter. Re-
member that.

Det er skæbnens retrospektive dynamik, jeg snakker om. Om lidt
tager jeg de billeder jeg har i mig af  fx Kafka og fx Joseph Beuys og
sender gennem mit eget ækvatorhovede.

Kunne tage Joseph B, Joseph K, Franz selv og sætte dem sammen
og være ligeglad med netop x’er og y’er, primtallene i rækken, du ved.
Jeg bestemmer. Altså: Det jeg ikke kan vide noget som helst om, her
kaldet primtal, ser jeg hen over. Det vil sige jeg behandler dem som
stangdukker i snor. 

Jeg sætter en due fast i tagrenden, hvis det er det. Saver et ben af,
hvis det skal være. Mentalt kan jeg halvere dig og straks fordoble dig. 

Jeg valoriserer bagudrettet, kan du sige. Min barndom omvur-
derer jeg hvert kvarter. Får en ny ungdom i samme antal. Skal nå
det.

Det kører fint og gelinde i de lige kronologiske linjer. For de lig-
ger så tæt på kalenderens virkelighed. Blev Jens ikke konfirmeret det
år, hvor broen blev indviet.



Fate Is The Names You Give or Take Away.
Fate Is Prime Numbers...

Knud Steffen Nielsen

Dear Jochum. We talked a little about fate last time, not just yours,
or mine for that matter. I said it was like taking pictures of  yourself
– and then you post them, and in the end they’ve been all the way
around the equator and hit you in the back of  the head. And then
you have to get to it again. As if  nothing. As if  everything. As a born
again Christian, transformed and cleansed. 

The image of  yourself, the words, redefine what you otherwise
were. You become a self-voyeur. 

Even the loved one who you left no longer seems like a Lamb of
God, more like a bastard. And vice versa. Flim flam. It’s only in your
head that the lamb has been transformed into a mutt. Remember
that.

I’m talking about the retrospective dynamics of  fate. In a minute
I’m going to take those pictures I have inside me of  e.g. Kafka and
e.g. Joseph Beuys and send them through my own equatorhead. 

Could take Joseph B, Joseph K, Franz himself  and put them to-
gether and not care about, precisely, x’s and y’s, prime numbers in
the series, you know. I decide. So: What I can’t possibly know any-
thing about, here known as prime numbers, I’ll overlook. Which is
to say, I’ll treat them like puppets on strings.

I’ll get a pigeon stuck in the guttering if  you like. Saw a leg off, if
I must. Mentally, I can halve you and immediately double you. 

I valorise retrospectively, you could say. I reevaluate my childhood
every quarter of  an hour. Get a new youth at the same rate. Have to
make it. 

Everything’s going well and smoothlys in straight chronological
lines. Because they lie so close to the reality of  the calendar. Wasn’t
Jens confirmed the year the bridge was inaugurated.



Jeg ved godt, at (mine) projiceringer, skæbnen, der lander, er ti-
mingsmæssigt ligesom at kaste brønden til efter barnet er druknet.

Jeg folder stadig papiret. Når jeg har fingrene i det, bestemmer
jeg. Hvis jeg vil, kan jeg slette navne i min egen historie.

0
Navnløst. (Skæbne er de navne, du giver).
Det kunne være en beskrivelse af
det øjeblik
hvor han kunne være sagt
jeg siger så: han har intet navn, han siges ikke

I
….og hvis jeg glemte at slukke lyset, så er det, du kan se. Det bety-
der, han venter og afventer. Noget med skæbne, som han endda ikke
tror på. Det er det ord, som forlader munden. Af  det fatale
foldes let monstre og gespenstre af  papir. Jeg leger selv min egen
skæbne, som jeg ganske vist ikke rigtig tror på. 

Så smukt i undvigelsen. 

II
Samler en krukke, 
hvor verden står stille. Eller han gør. Reflekser. Kun noget af  det
leder elektrisk. Det er de ubekendte.
De støtter hinanden i logerne.

III
Var det mig, der blev (eller Joseph Beuys) skudt ned over Krim. Jeg
bliver hjulpet og indhyllet i fedt og filt. Derfor er mine objekter netop
af  filt og fedt og den livgivende honning. Jeg har da ikke selv valgt
det, vel? Det er min gode skæbne. Blander Joseph B sig ind i fortæl-
lingen? Sådan berører mine fødder lige akkurat jorden.

Hvordan skal jeg ellers læse det? Læse mig selv? Og Beuys?
Er det mig eller ham, der tager til Amerika uden at berøre Amerikas

Knud Steffen Nielsen, Skæbne er de navne, du giver eller fjerner. Skæbne er primtal...
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I know very well that (my) projections, fate that lands, is in terms
of  timing like filling in the well after the child has drowned. 

I’m still folding the paper. When I’ve got my fingers in it, I decide.
If  I want to, I can erase names in my own story. 

0
Nameless. (Fate is the names you give).
It could be a description of
the moment
when he could be spoken
so I say: he has no name, he isn’t spoken

I
… and if  I forgot to turn off  the light, then that’s what you can see.
This means that he waits and awaits. Something about fate, which
he doesn’t even believe in. That’s the word which exits the mouth.
Monsters and spectres of  paper are easily folded of  that which is
fatal. I play at being my own fate, which I admittedly don’t really believe in. 

The evasion so beautiful. 

II
Piece together a jar
where the world stands still. Or he does. Reflexes. Only some of it
conducts electrically. Those are the unknowns.
They support one another in the lodges.

III
Was it me who was (or Joseph Beuys) shot down over Crimea. I am
afforded help and am swaddled in fat and felt. That’s why my ob-
jects are made of  precisely felt and fat and life-giving honey. I didn’t
choose this, did I? It’s my good fortune. Is Joseph B sticking his nose
into the story? In this way my feet only just touch the ground. 

How else should I read it? Read myself ? And Beuys?
Is it me or him who goes to America without touching American

Knud Steffen Nielsen, Fate Is The Names You Give or Take Away. Fate Is Prime Numbers...
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jord (under Tet-offensiven, derfor)?
Det er mest mig faktisk, der bliver båret på en båre og fløjet til New
York. Helt indhyllet. Jeg ligger så i ambulancen, der kører mig videre
til udstillingen. Jeg vil ikke træde på jorden.
Jeg tager varsler.

Den døde hare må vi bære rundt på, så længe sker der intet ondt.
Jeg hopper over de mest giftige steder på jorden.
Jeg kørte en grævling over forleden.

IV
Joseph K dømmes til døden for en brøde han ikke kender – af  en
ukendt ret- men må acceptere dommen.

V
Den værste død er at blive ofret. At blive taget hen på et torv i Lidice
eller hvor ved jeg og blive skudt som soning for en likvideret Heydrich.
Værre end gidseldøden er det forspildte liv. 
Det der førte en forbi “Intet-blikket”. Det blik, der fortalte, at du
ikke eksisterede. 

VI 
/Wie man dem toten Hasen erklärt/.

VII
Kender til mytologien. Delete. Og Max Brod etc. 

VIII
Bøgerne er en kvinde. Hun kommer nøgen og dog påklædt. 
Hun ser forbi dig, durk igennem dig.
I højttalere lyder det:
Vil du bytte plads med dine bøger, der ligger nedgravet dér.
At bytte navnløst for et navn?  
Det koster et liv.
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soil (during the Tet Offensive, that’s how)?
It’s mostly me, actually, who is carried on a stretcher and flown to
New York. Completely swaddled. So I’m lying in the ambulance,
which drives me to the exhibition. I don’t want to step on the earth. 
I heed omens.

As long as we carry the dead hare around nothing bad will happen.
I jump over the most poisonous places on the earth.
I ran over a badger the other day. 

IV
Joseph K is condemned to death for an offence he doesn’t recognise
– by an unknown court – but has to accept the judgement.

V
The worst death is to be sacrificed. To be taken to a square in Lidice
or wherever and shot in propitiation for a liquidated Heydrich. 
Squandered life is worse than dying as a hostage.
That which took you past the “nothing-look”. The look which told
you that you didn’t exist. 

VI
/Wie man dem toten Hasen erklärt/.

VII
Knowledge of  mythology. Delete. And Max Brod etc.

VIII
The books are a woman. She approaches naked yet clothed.
She looks past you, right through you. 
From the loudspeakers you hear:
Do you want to change places with your books which are buried there.
To exchange nameless for a name?
It costs a life.

Translation from the Danish: Christopher Sand-Iversen
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In libera uscita

Renzo Paris

Vedo il devoto che striscia,
se entro e mi siedo all’ultimo
banco di S. Maria degli Angeli.

E se mi guardo allo specchio
del bagno all’alba vedo riflesso
un orrendo insetto uscito dalla

mattonella ballerina. Se poi
passeggio per i fori, fumando
una canna afghana, ti vedo

travestito da Orazio il misogino
nella descrizione di una battaglia.
Sono in libera uscita i tuoi

personaggi e si disegnano sul
selciato delle bighe come fumetti
in progress con la nuvoletta

dove si discetta sull’eterno
crepuscolo dell’Europa, diventata
una lupa ringhiosa e magra.



Off Duty

Renzo Paris

I see the churchgoer shuffling in
when I go in and sit down in the last
row in Santa Maria degli Angeli.

And if  I look in the mirror
in the bathroom at dawn I see reflected
a horrible insect that has emerged from behind

the loose tile. If  I then
walk through the Forum, smoking
an Afghan joint, I see you

dressed as Horace the misogynist
in the description of  a battle.
They are off  duty your

characters and marked out on
chariot tracks like cartoon
strips with thought bubbles

disputing the eternal
twilight of  Europe, now
a thin growling wolf.

Translation from the Italian: Peter Douglas



Addio a Praga

Sandra Petrignani

Gemeva lei, gemeva lui. Tanto che, se qualcuno fosse passato
loro accanto, avrebbe subito l’onda di un dolore stritolante, ne sa-
rebbe stato turbato e coinvolto. Ma nessuno li poteva sentire. C’era
chiasso in strada, quella stradina dove tutti andavano a piedi vo-
ciando.

Loro, però, dall’interno, potevano ascoltare i rumori esterni.
Erano al pianterreno, l’unico piano della casa presa in affitto per la
vacanza praghese. Lasciarsi a Praga, che idea romantica. Il letto era
accanto alla finestra. Facevano l’amore gemendo, piangendo, co-
gliendo brani di conversazione in lingue diverse, la lingua del posto
e le lingue dei turisti. Sembrava che la gente camminasse nella stanza,
intorno al letto, che magari commentasse il loro modo di abbrac-
ciarsi, che facesse il tifo perfino perché lei, finalmente, venisse ur-
lando. Lei avrebbe urlato di dolore, ma la gente avrebbe pensato
fosse per il piacere. Era il dolore dell’ultimo appuntamento. In quella
mesta vacanza quante volte avevano già fatto l’amore? Ogni volta
che le parole fra loro diventavano insopportabili, facevano l’amore.
Davvero s’erano illusi che Praga-la-Magica avrebbe salvato il loro
rapporto? Partire insieme, mentre si è già deciso di lasciarsi, mentre
si è già innamorati di qualcun altro. E andare a Praga, proprio a Praga,
mettersi al riparo di un così scomodo padre, lo scrittore che tutti e
due amavano sopra ogni altro, quello che aveva presieduto al loro in-
contro. C’era una logica, una simmetria. Non avevano parlato di
Kafka il giorno in cui si erano trovati a una festa per la prima volta
una accanto all’altro? Le Lettere a Felice erano state il primo regalo, un
avvertimento, una promessa, di lui a lei.

«Dici che ti sono diventato indispensabile? Dio volesse...»
«Sogno di te quasi tutte le notti, tanto è il mio bisogno di stare con te. Ma al-

trettanto grande... è la paura che ne ho».
«Ci sono fantasmi nella compagnia e fantasmi nella solitudine».
«Non avrò mai intenzione di darti un dolore, e sempre te lo darò».
Era venuto il momento di leggerlo quel libro, che non aveva mai

aperto, contentandosi di considerarlo un talismano. L’aveva buttato



Farwell to Prague

Sandra Petrignani

She moans, he moans. So much so that if  anyone had been near
they would have been struck by a wave of  grinding pain, been taken
unaware and dragged along by it. But nobody could hear them.
There was a racket going on outside, everyone walking loud-voiced
along the narrow street.

But from inside they could hear everything going on outside. They
were on the ground floor, the only floor of  the house they’d rented for
their Prague holiday. Breaking off  a relationship in Prague. What a ro-
mantic idea. The bed was next to the window and they made love
moaning, crying and catching bits of  conversation in various lan-
guages, the language of  locals and the languages of  tourists. It was as
if  people were in their room, walking around the bed, perhaps com-
menting on the way they held each other, perhaps even encouraging
her to finally reach a shattering orgasm. They would think it was a cry
of  ecstasy, but really it was one of  pain. The pain of  their final date.
How many times had they already made love on this miserable holi-
day? They made love whenever talk became too unbearable. Had they
actually believed “the magic of  Prague” would save their relationship?
Going away together when they had already decided to leave each
other, when they were already in love with others. And going to
Prague, Prague of  all places, under the dubious protection of  the
writer they both loved more than any other, the writer who was pres-
ent when they met. There was a logic, a symmetry to it. Hadn’t they
talked about Kafka that first time? When they found themselves stand-
ing next to each other at a party? Letters to Felice was the first present
that he’d given her – a sign, a promise, from him to her.

“You say I’ve become indispensible to you? God willing...”
“I dream of  you almost every night such is my need to be with you. But just

as great… is the fear that I have.”
“There are ghosts in company and ghosts in solitude.”
“I will never want to cause you pain but I will always do so.”
The time had come to read the book that she’d never looked at

till then, having been content to keep it as a talisman. She’d thrown



in valigia d’istinto e ora, ogni tanto, lo apriva e lo leggeva qui e là spa-
ventata di trovarci un responso, la spiegazione di tutto, di quella im-
possibilità loro di restare insieme come di lasciarsi.

«Tu non sai, Felice, che cosa sia certa letteratura in certi cervelli...»
Camminavano verso il Castello, mano nella mano, in silenzio.  Era

il libro di Kafka che più amava lei, Il castello. «Il più divertente», diceva.
«Divertente!» si scandalizzava lui.
«Sì» insisteva lei. «Rido come una matta leggendolo».
Lui preferiva i Racconti. Ma erano d’accordo: se tutti gli altri scrit-

tori sparissero e restasse solo Kafka, basterebbe a dire tutto. Sulla
condizione umana. Sul cosiddetto amore, sulla passione, sull’egoi-
smo e sulla contraddizione. Sulla crudeltà cieca e balorda. E forse sì,
adesso lo ammetteva anche lui, sulla profonda comicità dell’esistere.
Non erano presi pure loro due in un ingranaggio misterioso e tor-
turante, ma in fondo ridicolo e quindi degno di suscitare ilarità, loro
due col loro piccolo, banale amore di tutti i giorni, la loro irresolu-
tezza, la sensazione di compiere uno sbaglio lasciandosi, il più
grande degli errori, e di perdere chissà quale occasione di vita me-
ravigliosa restando insieme? «Questa vita appare insopportabile, un’altra
irraggiungibile».

C’erano momenti in cui non soffrivano. Quando, seduti in un
caffè, parlavano d’altro. Non della loro relazione impossibile, del loro
amore alla fine, della necessità di non rivedersi, dopo aver fatto ri-
torno, dopo quel viaggio d’addio così triste. Non telefonarsi più, dare
un taglio. Per sempre. O per un periodo abbastanza lungo che sa-
rebbe stato, appunto, una forma di per sempre. Per sempre fino a
quando non si soffre più, e allora non conta. Perché il problema è ar-
rivarci a quel punto. Da qui a lì è la tortura.

«Un uomo che vive inutile come me e pur vive, e col suo esser vivo non com-
bina altro che correre intorno a un’enorme buca e custodirla». Gli legge que-
sta frase, adesso, seduti nel bar. Lui guarda lontano e ascolta, fa cenno
di sì e ascolta.

«Che ne facciamo della nostra buca?» gli domanda a bruciapelo.
Lui non risponde.

«Tutto finirà bene, deve finire bene» cita lui a sorpresa. Lei non crede
che sia una citazione da Kafka.
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it into her suitcase without a thought, but now, every so often, she
opened it and read a few bits, frightened at the answers she found
there; an explanation of  everything, of  the impossibility of  them
staying together but also of  them separating.

“You don’t know Felice, what some literature is for some minds…”
Hand in hand, they walked towards the Castle in silence. The Castle

was the book by Kafka she loved the most. “The funniest,” she said.
“Funny?” he said, appalled.
“Yes,” she repeated. “I laugh out loud when I read it.”
He preferred the Short Stories. But they agreed on one thing: if  every

other writer disappeared and only Kafka was left, he would say every-
thing that needed to be said. On the human condition. On so-called love,
on passion, on egoism, on contradictions. On blind, stupid cruelty. And
yes, perhaps now they could both agree, on the essentially comic side to
existence. Weren’t they also caught up in a weird and hurtful mechanism
that was basically ridiculous and well worth laughing about? The two of
them with their small-time, banal, everyday love; their indecision, the
feeling that they were making a mistake by splitting up, the greatest error
of  all, or missing out, who could tell, on the chance of  a wonderful life
by staying together. “This life seems unbearable, a different one unachievable.”

There were times when it didn’t hurt so much. When they were sit-
ting in a café talking about other things and not about their impossi-
ble relationship. The end of  their love; the need to keep their distance
when they got home from such a sad, final holiday. Never calling each
other again, making a clean break. Forever. Or for quite a long time,
which to all intents and purposes would be a sort of  forever. Forever
until there’s no more hurt, although that’s not much help. Because the
problem is getting to that point. From here to there is torture.

“A man like me lives uselessly but still lives; being alive he simply manages
to run around an enormous hole, taking care of  it.”

She reads out this sentence now, sitting in the bar. He looks into
the distance and listens, nods and listens.

“And what about where we’ve been holed up?” she asks him all
of  a sudden. He doesn’t answer.

“For everything to end well it must end well,” he suddenly quotes. She
doesn’t believe it’s from Kafka.
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«Eppure sì: leggi. Ho aperto le Lettere, e l’occhio mi è caduto lì» e
le indica la pagina, la riga. 

«Ma noi sappiamo come è andata nella realtà» balbetta lei.
«La realtà? Mi dai una definizione di realtà?»
«Quello che è stato».
«Volevo dire: comunque vada, sarà la cosa giusta. L’unico modo

possibile per sopravvivere, insomma».
Ora lei lo aggredisce. «Che razza di filosofia da quattro soldi»

grida. «E tu, tu saresti un lettore di Kafka? Non sa che farsene,
Kafka, di lettori così. Lettori che lo tirano dove vogliono, a giustifi-
care miserie che non lo riguardano».

«Io vorrei solo non restarci sotto. Sopravvivere a noi, alla nostra
storia insomma» dice lui mestamente.

Lei sa di aver gridato per gelosia, gelosia dell’altra. Senza l’im-
provvisa apparizione dell’altra nelle loro vite, questo non sarebbe
successo. Sarebbero andati avanti nel solito tran-tran ancora  
a lungo, magari per il resto dei giorni, pensa ingenuamente, con
rabbia. Sono davanti al Castello, non ha voglia di visitarlo. Nem-
meno lui.

«Torniamo giù».
Si precipitano correndo lungo i larghi scalini.
«Meglio il Ponte Carlo, allora. Andiamo al Ponte Carlo» lo tira per

la mano.
«Ma non dicevi che ti opprime così scuro? Con tutte quelle statue

tristi, incombenti?» le chiede riluttante.
«Perché l’abbiamo visto di notte, proviamo di giorno».
«Anche di giorno è triste, credimi, è la Moldava a essere triste».
«Andiamo nel Vicolo d’Oro, a vedere la casa dove Kafka visse

con Ottla, andiamo a vedere la casa di Seifert…»
«No, sono stanco. Torniamo a Mala Strana, torniamo a casa no-

stra».
«Come abbiamo potuto credere di risolvere qualcosa in un posto

così, con un nome così. Mala Strana contiene dolore e minaccia già
nel nome» dice buttando la borsa sul letto e andandosi a chiudere
in bagno, mentre lui le risponde: «Ma che dici? Mala Strana vuol
dire Piccola Città, niente di minaccioso!» e si mette a cantare una
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“But it is – read it. I opened the Letters and that’s the first thing I
saw.” And he shows her the line and the page. 

“But we know what really happened,” she stammers.
“Really? Can you define ‘really’ for me?”
“What happened.”
“I meant that whatever happens will be the right thing. The only

way we can survive, that is.”
Now she is on the offensive. “What a cheap philosophy,” she

cries. “And you’re supposed to be someone who reads Kafka? Kafka
wouldn’t know what to do with a reader like you. A reader who ma-
nipulates his words any way he likes, to justify some misery that has
nothing to do with him.”

“I just want to keep afloat. And survive us, our relationship, I
mean,” he says sadly.

She knows that she’s yelled at him out of  jealousy, jealousy of  the
other woman. None of  this would have happened if  she hadn’t sud-
denly come waltzing into their lives. Perhaps they would have carried
on in the same old way, for the rest of  their days, she thinks angrily,
thinks naively. They are in front of  the Castle but she doesn’t want
to visit it. Neither does he.

“Let’s go down again.”
They run back down the wide steps.
“The Charles Bridge is better, isn’t it? Let’s go to the Charles

Bridge,” now pulling at his hand.
“But didn’t you say that you felt oppressed by the gloom with all

those sad and threatening statues?” he asks accusingly.
“That’s because we saw it at night; let’s try during the day.”
“Believe me, it’s sad during the day too. It’s the Vltava that’s sad.”
“Let’s go to Golden Lane to see the house where Kafka lived with

Ottla, let’s go and see where Seifert lived…”
“No, I’m tired. Let’s go back to Mala Strana. Let’s go home.”
“How could we have possibly thought that we could solve our

problems in such a place with such a name: Mala Strana – even the
name seems threatening, as if  it might hurt us,” she says. As she
throws her bag on the bed and makes towards the bathroom to lock
herself  in, he replies, “What are you talking about? Mala Strana
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vecchia canzone: «Piccola città, bastardo posto… mia nemica
strana sei lontana… sciocca adolescenza, falsa e stupida inno-
cenza… se penso a un giorno o a un momento ritrovo soltanto ma-
linconia e tutto un incubo scuro, un periodo di buio gettato via... »
Non ricorda altre parole e smette, anche perché la minaccia adesso
gli sembra incombere dentro la canzone.

Quando lei esce dal bagno, con i vestiti accartocciati in mano, lui
pure si è spogliato e infilato sotto le lenzuola. 

Adesso faranno l’amore e sembrerà di farlo in piazza con tutta
quella gente che passa là fuori e parla in cento lingue diverse.

Salta sul letto e lo scopre di colpo.
«È ridicolo come ti sei bardato per questo mondo» gli dice appena prima

di baciarlo.
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means Small Town. It’s not threatening!” and he starts to sing an old
song: “Small town, a bastard place… my strange enemy you’re far
away… stupid adolescence… false and stupid innocence… whether
I remember a day or a moment there’s only sadness, all a terrible
nightmare, dark times cast away…” He breaks off  because he can’t
remember any more, and also because now it seems that it’s the song
that’s threatening.

When she comes out of  the bathroom with her clothes scrunched
in her hand, he has also taken off  his clothes and has slipped into bed. 

And now they will make love and it will seem as if  they’re doing
it in the street with all those people passing by, talking in a hundred
different languages.

She jumps on the bed and in one quick move pulls the sheet off  him.
“It’s ridiculous the way you’ve dressed for this world,” she says an instant

before she kisses him.

Translated from the Italian: Peter Douglas
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Et læsested

Martin Glaz Serup

To erindringer fra Prag; at jeg sidder i nogle dårlige, hårde, hvide
metalstole foran en boghandel eller en café, jeg husker det som om
det er Václavská Náměstí, og læser i Kafkas brev til sin far; i en en-
gelsksproget udgave, produceret i Prag, brunt omslag. Næste klare
erindring: at jeg sidder på et værtshus, jeg kan se på lyset i den erin-
dring at det er en anden dag, måske dagen efter eller dagen efter igen,
det er midt på dagen, sollys, jeg sidder indenfor, ved et bredt træ-
bord, på en træbænk, med en kold fadøl, de fadøl, deres evindelige
papbrikker, og skriver et langt brev i hånden til min far. Brevet til
faren. Jeg sendte det til min kusine. Så vidste jeg at det blev læst og
jeg kunne være sikker på at det ville blive distribueret til hele fami-
lien, at alle kom til at kende til det. Det var ikke Kære far, forstå mig ret...,
men Kære Marie. Dét brev betød noget i forholdet til min far, selvom
jeg ikke ved om han nogensinde læste det, de har altid passet på min
far, skånet ham, hans søskende, hans mor, syntes at han var den sjo-
veste, den klogeste, den der kunne slippe afsted med mest. Ja, vel
med hvad som helst. I familien. Det betød noget for mig, at formu-
lere mig. For nogle år siden spurgte tidsskriftet Banana Split om jeg
ville bidrage til et tema om ‘Fædre’. Jeg ringede til Marie for at få
brevet. Hun vidste præcis hvad jeg talte om, huskede det tydeligt,
men, sagde hun, de havde lige ryddet op, det var ikke længe siden at
det var blevet smidt ud. Jeg er stadig chokeret over det. Man må da
ikke smide forfatteres breve ud, sagde jeg. Så selvhøjtidelig er jeg
altså. Jeg husker et billede fra Kafkas brev, eller måske er det fra Ro-
bert Crumbs Kafka for Dummies, hans tegning, som jeg husker. Faren
med et landkort på kroppen, grænserne trukket stiplet over maven,
ikke bare et landkort, men faren som hele verden. 



A Reading Spot

Martin Glaz Serup

Two memories of  Prague: that I’m sitting in some bad, hard,
white metal chairs in front of  a bookshop or cafe, I remember it as
though it’s Václavská Náměstí, reading Kafka’s letter to his father, in
an English edition, produced in Prague, brown cover. Next clear
memory: that I’m sitting in a pub, I can see from the light in this
memory that it’s a different day, perhaps the day after or the day after
that; it’s the middle of  the day, sunlight, I’m sitting outside, by a wide
wooden table, on a wooden bench, with a cold draft beer, those draft
beers, always with the cardboard beer mats, writing a long letter by
hand to my father. The letter to the father. I sent it to my cousin.
That way I knew it would be read and I could be certain that it would
be distributed to the entire family, that everyone would hear about it.
It wasn’t Dear father, don’t get me wrong..., but Dear Marie. That letter
meant something in my relationship to my father, even though I
don’t know whether he ever read it; they’ve always looked after my
father, protected him, his siblings, his mother, thought he was the
funniest, the cleverest, the one who could get away with almost
anything. Well, with absolutely anything really. In the family. It meant
something to me, to express myself. A few years ago the periodical
Banana Split asked if  I wanted to contribute to a themed volume
about ‘Fathers’. I called Marie to get hold of  the letter. She knew
exactly what I was talking about, remembered it clearly; but, she said,
they had just tidied up, it wasn’t long ago that it had been thrown
out. I’m still shocked about it. You can’t throw author’s letters out, I
said. That’s how self-important I am. I remember an image from
Kafka’s letter, or perhaps it’s from Robert Crumb’s Kafka for Dummies,
his drawing, which I remember. His father with a map on his body,
the borders drawn in dotted lines across his stomach – not just a
map of  a country, but the father as the whole world. 

Translation from the Danish: Christopher Sand-Iversen



Lille Kafka-antologi
- tilegnet BB

Morten Søndergaard 

Fra Processen og det halve kongerige

Solsikkerne ser overbærende på mig og griner: “Nå, går du nu
der igen og tænker på, at ingenting giver mening set fra Sirius, men
at hvert skridt tæller, fordi der kun er dette nu at betyde i?” Jeg ry-
ster på hovedet. Jeg har ingen sko og lover aldrig at skrive en
roman. Jeg kan huske, at jeg lå i græsset og læste Kafka. Hvor gam-
mel er man, når man læser Kafka? Jeg ligger i græsset, og det er
varmt, solen skinner over forstadskvarteret, og bogen er den før-
ste, jeg læser. Jeg mener, den første læst på den måde. Hvilken? Den
læsning, som er altopslugende, som når man går ind i en bygning
og bliver derinde, og en næsten uendelig række af  døre står og ven-
ter på at blive åbnet en efter en, og man åbner dem. rum, jeg ikke
kendte, verdner, jeg ikke kendte, men som blev lagt til netop i det
øjeblik, jeg nærmede mig dem, en kæde af  sætninger, som snoede
sig ud i græsset, som blev tydeligere, Kafkagræsset. Jeg blev tydeli-
gere, og verden blev tydeligere. Noget kunne tydes. Græsset, først
og fremmest græsset, denne fantastiske oplevelse af  græs, det ty-
delige græs, under påvirkning af  Kafka, høj af  Kafka, den måde,
det solslappe græs ligesom hvidnede ned mod rødderne; det grønne
græs, himlens blå og jordens brune farve, fra nu af  præciseret af
Kafka. Du kysser mig med fremmedordbogens røde mund. Inde i
fremmedordbogen bor alt det konkrete, resterne af  verden, som
rasler på bunden af  ordene. Fremmedordbogen er min rejsekam-
merat, ufremmed rejser den med mig, den bor i kuffertens etymo-
logiske ro. Jeg slår op i den, og der står: Gérard de Nerval var
rædselsslagen for, at hans hus skulle brænde, derfor udvalgte han
sig de vigtigste bøger og havde dem stående i en taske ved sin seng.
Det var et flugtbibliotek, som han tog med, når det brændte på,
eller når han blev indlagt på psykiatrisk afdeling i Paris. Hvilke
bøger står i dit flugtbibliotek? En fremmedordbog? Kafka og An-
dersen? De døde og de levende. Digtere skal enten være unge eller



Little Kafka Anthology
- for BB

Morten Søndergaard

From The Process and Half  the Kingdom

The sunflowers look indulgently at me and laugh: “Well now, are
you wandering around again thinking that nothing makes sense when
viewed from Sirius, but that every step counts, because there is only
this now to mean in?” I shake my head. I don’t have any shoes and
promise never to write a novel. I remember I was lying in the grass
reading Kafka. How old is one when one reads Kafka? I’m lying in
the grass, and it’s hot, the sun is shining above the suburb, and the
book is the first one I’ve read. I mean, the first one read in that way. 

Which one? The kind of  reading which is all-consuming, like
when you go into a building and stay in there, and an almost endless
series of  doors is waiting to be opened one after another, and you
open them. Rooms I didn’t know existed, worlds I didn’t know ex-
isted, but which were added exactly at the moment I approached
them, a chain of  sentences which snaked through the grass, which
became more distinct, the Kafka-grass. I became more distinct, and
the world became more distinct. Something could be distinguished.
The grass, first and foremost the grass, this fantastic experience of
grass, the distinct grass, under the influence of  Kafka, high on
Kafka, the way the sun-slack grass seemed to whiten down towards
the roots; the green grass, the blue of  the sky, and the brown colour
of  the earth, from now on clarified by Kafka. You kiss me with the
red mouth of  the dictionary of  foreign terms. Inside the dictionary
of  foreign terms lives everything that’s concrete, the remains of  the
world, which rattle on the bottom of  the words. The dictionary of
foreign terms is my travel companion, unforeign it travels with me,
it lives in the suitcase’s etymological calm. I look up something and
it says: Gérard de Nerval was petrified that his house would burn
down, he therefore picked out the most important books and kept
them in a bag by his bed. It was a getaway library which he took with
him when things got too hot to handle, or when he was sectioned in



døde, i hvert fald gamle og vise og have lange, hvide skæg eller
sidde i hjørnet med et glas hvidvin og ligne en forkullet engel. Ef-
termiddag smager af  zink fra kaffemaskinen. Kafkamaskinen. Alt,
hvad der er, varer tre sekunder. Hundene slikker mine fødder, men
jeg har ikke andet end lidt salt at tilbyde. Støvsangeren i toppen af
asketræet insisterer: Det, der kommer, er det, der var, det, der sker,
er det, der skete. Jeg må tørre bordene af, man kan ikke skrive i alt
det støv. Det hyler for mit øre, min farmor sagde, at når det hyler,
så taler nogen om en, men hvilken telefoncentral holder styr på den
form for kommunikation? Jeg går tur op i bakkerne, H.C. Ander-
sen og Kafka sakker bagud og vil helst snakke sammen om gamle
kærester, så de må selv finde tilbage til huset.
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the psychiatric ward in Paris. Which books are in your getaway library?
A dictionary of  foreign terms? Kafka and Andersen? The dead and
the living. Poets must either be young or dead, in any case old and wise
and have long, white beards or sit in the corner with a glass of  white
wine and look like a charred angel. Afternoon tastes of  zinc from the
coffee machine. The Kafka machine. Everything that is lasts three sec-
onds. The dogs lick my feet, but I have nothing but a little salt to offer.
The grief  warbler at the top of  the ash-tree insists: That which hath
been is that which shall be; and that which hath been done is that which
shall be done. I have to wipe the tables, one can’t write in all this dust.
There’s a whistling in my ear, my grandmother used to say that when
there’s a whistling someone is talking about you, but which telephone
exchange keeps tabs on that kind of  communication? I take a walk in
the hills, Hans Christian Andersen and Kafka lag behind and would
rather talk about old girlfriends, so they’ll have to make their own way
back to the house.
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Ud

Fra Fordele og ulemper ved at udvikle vinger

Ja.
Jeg længes 

efter at se
som et dyr ser. 

Fugle mader deres unger i hegnet.
Jeg spiser spejlæg og ligger 

og leger i Kafkagræsset
uden for barndommens vinduer. 

Vinden jager gennem græsset. Jeg rejser
mig, hvor skal jeg hen? Ikke hjem. Hjem? 

Lynyngel klækker i min infrastruktur.
Blomster står og vil ingenting. 

Demente skyer glider hen over en himmel
som hele tiden er ny. 
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170



Out

From The pros and cons of  growing wings

So.
I long

to see
like an animal sees.

Birds feed their young in the hedge.
I’m eating fried eggs and lie

around playing in the Kafka-grass
outside the windows of  childhood.

The wind chases through the grass. I get
up, where am I going? not home. Home?

Express broods hatch in my infrastructure.
Flowers stand around without purpose.

Demented clouds glide across a sky
which is always new. 
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Foran Biblioteket

Fra At holde havet tilbage med en kost

I døråbningen ind til Nationalbiblioteket i Buenos Aires spørger
Borges katten, som bor der, om han må have lov at gå forbi den.
“Det er muligt,” svarer katten, “men du skal vide, at jeg er mægtig.
Og jeg er kun den underste dørvogter; fra sal til sal står der dørvog-
tere, den ene mægtigere end den anden. Allerede den tredje kan ikke
engang jeg tåle synet af.” Borges nikker og går forbi den ind i bib-
lioteket. 
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In Front of the Library

From To hold back the sea with a broom

In the doorway of  the National Library in Buenos Aires Borges
asks the cat which lives there, whether he may be allowed to pass it.
“Possibly,” answers the cat, “but you must understand that I am pow-
erful. And I’m only the lowliest doorkeeper; there are doorkeepers
on each storey, one more powerful than the next. Even I can’t bear
to look at so much as the third one.” Borges nods and steps past it
into the library.

Translation from the Danish: Christopher Sand-Iversen
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Regnestykke

Pia Tafdrup

Fra Dronningeporten 1998

Allerede før den strømmer, høres regnen
som et vandfalds fjerne ekko, 
dyrene på marken bliver urolige, 
så kommer dråberne.

Tæt som en hestemanke falder de, 
gennemlyser det grønne, 
tyndhudede blade dirrer under hårde slag,
fugleunger trykker sig dunduskede.

Af  hele regnhimlen fanger jeg enkelte dråber,
multiplicerer mig derefter til resten,
ligesom ordet tabstal først bliver opfatteligt,
når en ven er mistet eller en elsket.

Frygten der et flakkende sekund
krænges over i en livslang skygge;
må hans lys skinne som ordene
i en sætning, før den løber ud.

For at fuldbyrdes 
i sin egen forsvinden,
blive ét med den jordbund, 
der giver sproget dets næring.



Rain Sum

Pia Tafdrup

From Dronningeporten 1998

Even before it flows, the rain can be heard
like the distant echo of  a waterfall,
the animals in the fields become restless,
then the drops come.

Thick as a horse’s mane they fall,
irradiate the greenness,
thin-skinned leaves quiver under hard blows,
young birds press together, tufted with down.

From the whole rainy sky I catch single drops,
then multiply them into the rest,
the way the word ‘casualty-figures’ only gains meaning
when a friend is lost or a beloved.

Fear that a flickering second
keels over into a life-long shadow;
may his light shine like the words
in a sentence before it runs out.

In order to be completed
in its own disappearance,
become one with the soil
that gives language its food.

Translation from the Danish: David McDuff



Venerdì rewound

Chiara Valerio

Rivedrò domani le banchine
e la muraglia e l’usata strada.

Nel futuro che s’apre le mattine
sono ancorate come barche in rada.

Ossi di seppia, E. Montale

A cinque anni ho preso in mano un coltello per affettare il pane
e mi sono tagliato un dito.

Una brutta ferita, la falangetta del dito medio pencolava spa-
ventosamente. Mio padre mi ha portato all’ospedale come se una
spada mi avesse trafitto il cuore e io stessi morendo. Non ero pre-
occupato, sapevo che tutto sarebbe andato per il verso giusto e il
medio avrebbe perso quella piega innaturale per tornare in asse con
le dita di tutti. Il pane di grano duro sarebbe stato il mio ultimo de-
siderio cosciente. Anche adesso lo è. Non ho mai più toccato un
coltello e o una posata. Mangio con le bacchette di legno. Chi mi
invita lo sa. Non ho mai più fatto niente, avvitato o martellato o fis-
sato o incollato. Sono stato e sto. Non avevo nemmeno mai fatto
un viaggio in mare, poi mia moglie ha insistito e alla fine sono par-
tito da solo. Lei non ha potuto prendersi le ferie che le spettavano
perché lavorare dai privati è pieno di imprevisti anche se pagano
meglio dello stato. Non ci dovrebbe essere niente meglio dello stato
in un paese democratico e invece pare che molti dipendenti statali
fuggano dalla definizione che paga loro il mensile per rifugiarsi in
consulenze di qualche genere. Non mi interessa, ho sempre avuto
una testa buona abbastanza per non dovere fare nulla di pratico e
vivere decorosamente. Che pare sia il sogno di tutti se si scandaglia
statisticamente il conscio collettivo ma è falsità, pochissimi passe-
rebbero una giovinezza intera a rincorrere ossessioni. Se non avessi
fatto quello che faccio forse avrei scelto l’entomologo o forse
troppi spilli per lo mezzo mi avrebbero dissuaso. Troppi spilli,
molta perizia, qualche puntura. O l’orologiaio, maneggiare pinzette
e bacchette è simile, si esercitano gli stessi muscoli della mano. Non



Friday Rewound

Chiara Valerio

Tomorrow I’ll see again the moorings
and the sea wall and the worn way.
In the future that opens, mornings

lie at anchor like boats in a bay.
Cuttlefish Bones, E. Montale

When I was five I got hold of  a knife to cut some bread and I
cut my finger.

A deep cut - the end of  my middle finger hung off  limply. My fa-
ther rushed me to hospital as if  someone had thrust a sword through
my heart and I was about to die. I wasn’t worried, I knew that it would
all turn out alright and that my middle finger would straighten up like
the others. A loaf  of  bread would be my last conscious desire. And so
it is to this day. But never again did I touch a knife or any cutlery for
that matter. I eat with wooden chopsticks. Whoever invites me for a
meal knows this. I’ve never again done anything with a screwdriver or
hammer, never nailed or stuck things together. Never did, still don’t. I
had never been on a cruise either, but then my wife went on and on
about it, though in the end I set off  on my own. She couldn’t take the
days that were owing to her because she works for a private company
and unexpected things always come up, though she does get better
pay than working for the state. There should be nothing better than the
state in a democratic country, but it seems that many state employees
shun a salaried status and find refuge in some form of  consultancy
work. Which doesn’t interest me, I’ve always had a good enough brain
to live pretty well and avoid practical tasks. This might be what every-
one dreams of  if, statistically speaking, you tried to gauge the collec-
tive unconscious, but it’s not really like that; hardly anyone wants to
spend the whole of  their youth chasing some obsession. If  I hadn’t
ended up doing what I do, I would have been an entomologist, though
sticking pins in things might have put me off. Too many pins, too
much probing, too many insect bites. Or a clocksmith. You use the
same muscles in your hand whether you’re using pincers or chopsticks



lo so, certo, oggi sarebbe stato più utile per me essere orologiaio.
Avrei coltivato attitudini alla sperimentazione e al marchingegno,
alla costruzione precisa e alla puntualità dei gesti. È inutile pian-
gere sul latte versato. E sul tempo. Prima o poi passerà qualcuno
a prendermi. Una crociera è una avventura spaventosa. È già dif-
ficile preparare una valigia. Bisogna rifletterci lungamente, io e mia
moglie avevamo optato per una sola borsa, lei per praticità, io non
posso trasportare nulla, certe volte nemmeno me stesso. Da
quando si sono diffusi i trolley posso viaggiare da solo. Insomma
una sola borsa, un borsone. Io ci ho infilato tre completi due jeans
e diverse t-shirt nere, lei tre abiti da sera un jeans due paia di pan-
taloncini corti tre camicie a fiori semitrasparenti due cappelli a tesa
larga un bikini e una t-shirt fucsia. Le donne devono portare le va-
ligie anche perché sono meno capaci di razionalizzare gli abiti. Al-
trimenti dov’è il contrappasso. Quando l’ho incontrata speravo che
capisse, l’ho sperato così tanto che un giorno mi sono deciso a
chiederle di sposarmi. È stato complicato convincerla che doveva
portare le valigie perché il mio sforzo di portarla all’altare, anche
se è solamente un modo di dire perché poi ognuno ci va con i suoi
piedi, mi aveva stremato. Usare il corpo per fare è una brutta atti-
tudine che però alle volte torna utile. Camminare, respirare.

Si potrebbe eccepire che tutto è fare. 
Ma poi eccepire ancora che non tutti i fare sono fare al mede-

simo modo e continuare così in una spirale di ripetizione da intor-
bidarsi il raziocinio. Certo in situazioni estreme fare assume un solo
significato che è quello funzionale di saper fare. Tesi dimostrata
dalla situazione in cui mi trovo ora. Dicevo che una crociera è una
avventura spaventosa perché anche dopo aver superato la difficoltà
della composizione della valigia devi affrontare l’idea che dodici
metri sotto i tuoi piedi dormano tribolanti centinaia di metri e a
volte migliaia di acqua salata. Comunque lei ha insistito tanto che
quando le hanno detto che non poteva avere le ferie si è presa una
febbre da cavallo. Dopo due anni di matrimonio ho pensato Me-
glio l’acqua che la badante e sono partito con la nostra valigia.
C’erano le rotelle. Lei mi ha sorriso dicendomi Il prossimo anno
anche io in crociera da sola. Io sono sempre felice quando esce
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and such like. I can’t say for certain, but it would be more useful now
if  I’d been a clocksmith. It would have encouraged me to develop a
way of  experimenting and working with mechanisms, with precise in-
struments, making the right moves. But it’s no use crying over spilt
milk. Or water under the bridge. Sooner or later someone will come
and get me. A cruise is a tremendous adventure. It’s hard enough just
to pack your suitcase. You have to think long and hard about it. My
wife and I had decided to take just one bag, for practical reasons on
her part, on mine because I can’t carry anything; sometimes it’s hard
enough just getting myself  from one place to another. Since these
cases on wheels have come in I can travel on my own. And so there
was just one bag; a big bag. In this I put three suits, two pair of  jeans
and several t-shirts (black); she packed three evening dresses, a pair of
jeans, two pairs of  shorts, three almost see-through blouses (flowery),
two wide-brimmed hats, a bikini and one t-shirt (fuchsia). Women also
have to use suitcases because they aren’t as good at organizing their
clothes. Otherwise, what’s their comeuppance? When I met her I
hoped that she’d understand, and I hoped so much that one day I de-
cided to ask her to marry me. It was difficult to convince her that she’d
have to carry our suitcase because the strength I’d need to carry her to
the altar would be enough to finish me off, even though that’s only an
expression because we really walk to the altar on our own two feet.
Relying on your body to get things done isn’t a great idea, but it’s oc-
casionally useful. Walking, breathing.

It could be said that everything involves doing something.
But it could also be said that not everything is done in the same

way and things progress in a spiral of  repetition that clouds your rea-
son. Certainly there’s just one factor involved in doing anything in an
extreme situation and that’s the functional one of  knowing what has
to be done. Proof  of  this is the situation in which I now find myself.
As I was saying, a cruise is a tremendous adventure, also because after
you solve the problem of  packing your suitcase you have to get used
to the idea that twelve metres below your feet are the turbid depths of
hundreds of  metres, perhaps miles, of  salt water. However, she’d been
so insistent about this that when they’d told her that she couldn’t go
on holiday she racked up a really high temperature. After being mar-
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con le sue amiche, certo spero che ritorni, ma intanto me ne vado
da i miei a passare una serata. Se parte in crociera mi ci stabilisco
per un po’. Lì non devo fare nulla, posso stare fermo ad aspettare
con le bacchette assorte i piatti di mia madre e poi chiedere se mi
riaccompagnano a casa. Sperare che il cibo cada dal cielo è assai
laico alle volte. Loro sono felici che io vada lì, mi ritengono un
uomo affettuoso e lo sono, forse lo sarebbero di meno se io non
fossi figlio unico. Quando avevo sei anni e di nuovo dieci dita mia
mamma è rimasta incinta. Aspettava una bambina e avevano de-
ciso di chiamarla Sabrina. Lo aveva proposto mio padre perché
adorava la Hepburn e a mia madre non dispiaceva il film. Si erano
accordati allegramente.

Trascorrevano molte ore davanti al camino a fantasticare di ca-
micioline e merletti e si interrompevano appena entravo nella stanza
con le mani in mano ancora intento a evitare di prendere botte esi-
ziali. Speravo che mia sorella non nascesse anche se dentro di me la
chiamavo Sabrina. L’ho sperato con tanta forza che quando mia
mamma ha abortito per complicanze con nomi oltreoceano mi sono
sentito in colpa. Io volevo che non nascesse perché intuivo che i ge-
nitori sono capaci di una attenzione molto limitata, come tutti. Solo
che la loro limitatezza è colposa più di tutte le altre giacché hanno de-
ciso di mettere al mondo uno o più figli. 

Metterne al mondo uno solo sarebbe la scelta migliore anche se
a scuola i miei compagni che avevano fratelli o sorelle mi sembra-
vano più svegli di quanto lo sia io ora, più combattivi e decisi, più
capaci di ottenere, sull’autobus della gita, il posto che si erano scelti.

Qualcosa a che vedere con lo spazio. 
Quando Sabrina è morta e la sua bara era più piccola di una sca-

tola per le merendine io ho sperato che mamma e papà decides-
sero per un’altra sorellina ma nulla, così sono rimasto solo.
Fortunatamente la forma delle merendine non dipende dalla con-
fezione altrimenti il ricordo di Sabrina mi avrebbe spezzato l’ap-
petito come un quadrato di pizza fuori pasto. In realtà i morti sono
discreti. Più giovani sono e più discreti. In fondo nessuno di noi tre
conosceva Sabrina. La prima speranza è quella definitiva e veritiera,
le altre derivano dai sensi di colpa. Quando sono entrato nella mia
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ried for two years I thought, Better deal with water than play nurse and
so off  I went with our suitcase. On wheels. She smiled at me saying, I’ll
be the one going on a cruise on my own next year. I’m always pleased
when she goes out with her friends. Of  course, I hope she’ll come back
again, but in the meantime I go and spend the evening with my folks. If
she goes on that cruise I’ll stay with them for a while. I don’t have to do
anything, I can just sit there, assorted chopsticks at the ready, waiting
for the food my mother makes me and then I’ll ask them to drive me
back home. Hoping that manna falls from heaven often has nothing to
do with religion. They’re happy for me to visit them; they think that I’m
an affectionate man, and I am. Perhaps they would think I was less so
if  I wasn’t an only child. When I was six and still had ten healthy fingers,
my mother fell pregnant. They were expecting a little girl and they’d de-
cided to call her Sabrina. It was my father’s idea because he loved Au-
drey Hepburn and my mother quite liked that film too. They were in
perfect accord. 

They spent a lot of  time sitting by the fireplace, making little dresses
and things made of  lace and they stopped as soon as I entered the
room, fiddling with my hands, concentrating on avoiding another good
hiding. Although on the quiet I also called her Sabrina, I didn’t want
my sister to be born. I wanted this so much that I felt guilty when my
mother had a miscarriage due to some foreign-sounding complica-
tions. I hadn’t wanted her birth because I’d realised instinctively that
parents, just like everyone, are only capable of  giving a very limited
amount of  affection. In fact it’s their limitations that are more to blame
than anything else as it was their decision to have one or more children. 

Just having the one was the best option, though school friends
who had brothers and sisters seemed more alert than I am now;
more aggressive and decisive, more likely on a school trip to get the
seat on the coach they wanted.

Something to do with space.
When Sabrina was dead and in a coffin smaller than a cake tin, I

hoped that Mum and Dad would decide to produce another little sis-
ter, but nothing happened and so I remained an only child. Fortunately
cakes are not necessarily the same shape as cake tins, otherwise the
memory of  Sabrina would have ruined my appetite as effectively as a
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cabina sono rimasto senza fiato per la bellezza e per le direttive sul
retro della porta. Lì dove ci sono i prezzi per l’alta e la bassa sta-
gione le istruzioni e gli orari per l’utilizzo della camera. In questa
nave di vetrate e gradinate e saloni di ciliegio si poteva decidere di
passare le settimane di crociera in cabina, dormendo, mangiando
sul piccolo balcone e sperando nel mare calmo e nella buona edu-
cazione dei vicini, giacché in una nave le pareti sono sottilissime.
Sono tutti tramezzi. E i tramezzi sono parenti delle mezzane, sono
composti di quel mezz- che trattiene in sé un concetto di tramite
che ti mantiene sempre in compagnia. In crociera infatti si incon-
trano molte persone sole.

Anche io sembro una persona sola in crociera, invece sono solo
una persona senza accompagnatore. L’italiano è una lingua così po-
sizionale che non c’è speranza che qualcuno capisca esattamente
un altro che parla. Sono sicuro. Anche se adesso non saprei come
darmi ragione. Purtroppo certe dimostrazioni necessitano di al-
meno due individui. La prima settimana è stata da sogno. Un oriz-
zonte di acqua azzurra, cibo a tutte le ore, echi di generi musicali
variopinti che giungevano attutiti o accentuati dalle folate di vento
di mare, un tavoliere d’acqua da arare con le bracciate agguerrite
dei nuotatori. Se ci si potesse tuffare nell’oceano, cosa che ovvia-
mente non è permessa. Pare che l’acqua sia freddissima. Più è blu,
più è fredda. Me lo ha detto il medico che è venuto avantieri a vi-
sitarmi con la scusa Nessuno compra una vacanza così e la passa in
camera. Io ho risposto, dalla camera si vede il mare e io per questo
sono venuto la gente qualsiasi o rumorosa o artistica la vedo tutto
il resto dell’anno. Lui mi ha detto che uno come me non lo aveva
mai visto. Non deve avere osservato veramente bene. Mentre glielo
dicevo speravo che avesse ragione perché essere unici è piacevole.
Ma la speranza autocompiaciuta è fasulla e infatti mi ha risposto,
Forse a pensarci bene, una volta a Manila, o era in quel film di in-
diani? Io non vado spesso al cinema, un po’ per il nome di mia so-
rella un po’ perché da dove abito c’è bisogno di fare un bel tratto
in bici e io non pedalo da quando avevo dieci anni ed ero entusia-
sta del mio velocipede blu. 

Poi una volta si è allentata la catena ed era buio. 
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takeaway piece of  pizza does between meals. Quite frankly, the dead
are discreet. And the younger they are, the more discreet they are. In
fact none of  us three knew Sabrina. The thing I’d hoped for originally
was what I’d really wanted; that was the truth. What came after was just
a sense of  guilt. When I got to my cabin I was bowled over not just
by how beautiful it was but also by the notice on the back of  the door.
On it was written the prices in high and low seasons, the instructions
and the times the room could be used. In this ship made of  glass, var-
ious flights of  stairs and cherry wood lounges you could opt to spend
whole weeks of  the cruise in your cabin, sleeping, eating on the small
balcony, hoping for calm seas and civilised behaviour on the part of
the neighbouring cabins given that the walls are really thin. They’re all
partition walls. And partition walls give the idea of  being part one
thing, part another: all part and parcel of  being in company. Though
you meet a lot of  people on their own on a cruise.

It also appears as if  I’m ‘on my own’ on this cruise, though in fact
I’m really just unaccompanied. Language is so ambiguous that there’s
hardly any hope of  fully understanding what anyone else is talking
about. I’m certain of  it. Even though right now I wouldn’t be able to
prove it. Unfortunately you need at least two people to prove some
things. The first week went like a dream. A horizon of  clear blue water,
food whenever you want it, different strains of  music reaching your
ear, strengthened or weakened by the sea breeze, and the smooth
plateau of  water ready for a swimmer’s fierce arms to plough through.
That is, if  it was possible to dive into the ocean, which is obviously for-
bidden. Apparently the water is really cold. The bluer it is, the colder
it is. That’s what the doctor told me when he came to see me the day
before yesterday with the excuse, No one pays for a holiday like this
and then spends all their time in their room. I replied that I can see the
sea from my room and that’s why I came here, and I have the chance
to see loud, artistic or whatever kind of  people the rest of  the year. He
told me that he’d never met anyone like me. He couldn’t have looked
very far. While I said this I was hoping that he was right because it’s
quite pleasant to be different. But hope based on self-satisfaction is
false hope and in fact he replied, Perhaps when I think about it, there
was a time in Manila, or was it in that film about Indians? I don’t go
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Riagganciare una catena in una bicicletta senza rapporti è molto
semplice e infatti mi ero messo lì di buona lena. E ci sono riuscito,
speravo che mamma e papà non si accorgessero di quello che mi era
successo perché io non avevo il permesso di prendere la bicicletta
dopo le cinque. Invece tornato a casa mamma mi ha detto Guarda
cosa ti ha portato il nonno, io ho allungato le mani e mamma Hai
preso la bicicletta. Io ho detto No che dici. Non sono mai stato bravo
a mentire, con le mani sporche di grasso poi non solo non ero bravo
a farlo ma forse le facevo anche un po’ pena. Fare pena alla propria
madre se non si è immobilizzati su un letto in fin di vita o ciechi o
drogati fino all’overdose non è una sensazione che rinfranchi. Ho
sperato che fosse rimprovero nei suoi occhi e infatti me la sono ca-
vata con uno schiaffo e una interdizione mensile dalla bicicletta.
Quando il mese successivo l’ho presa avevo disimparato a pedalare
e la guancia ancora mi scottava di vergogna. Avrei sempre voluto
saper mentire, un po’ per vivere emozioni vicarie, brandelli di vita
alternative, essere un uomo inaffidabile, e invece nulla. Mia moglie mi
ha detto sei ottimista fino alla nevrosi. Così ho smesso anche di in-
teressarmi alla meccanica delle due ruote. Poco male ci si sporca e si
passa molto tempo piegati con le natiche all’aria. Io preferisco stare
seduto, con le pudenda al sicuro. Non so dottore, non ho visto nes-
sun film di indiani. Il dottore mi ha lasciato e si è fatto buio nella
stanza. Non perché la medicina sia la luce ma perché sul mare, senza
alberi o palazzi o fumi di scarico le nuvole viaggiano veloci e libere
di spugnarti di acqua dolce in meno di due minuti anche perché sep-
pure la nave è assimilabile a un albergo nessuno si sente mai vera-
mente all’asciutto quando piove. Acqua sopra, acqua sotto. È facile
proseguire con acqua intorno senza scomodare quel poeta inglese
romantico e oppiomane. 

Comunque ha cominciato a piovere e ha smesso solo da qualche
ora. Ovviamente ha smesso e già fa un caldo tropicale. Mi sembra
che la crociera sia nell’atlantico quindi l’aggettivo è sbagliato. Do-
vrebbe essere estate inoltrata perché se è vero che in mare come in
prigione si perde contezza del passare del tempo è vero pure che
sono partito al massimo da venti giorni. Non avrei mai sperato che
questa crociera durasse più a lungo ma forse sì e non sono stato ab-
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to the cinema very often, partly because of  the connection with my sis-
ter’s name and partly because from where I live you have cycle a fair
distance and I haven’t done that since I was ten and so enamoured
with my blue bicycle.

On one occasion the chain came off  when it was dark.
It’s really easy to put a chain back on a bike that doesn’t have gears

and in fact I got to work. And I managed it, hoping that Mum and
Dad wouldn’t realise what had happened because I wasn’t allowed out
on my bike after 5 o’clock. In fact when I got home Mum said to me,
Look what your grandfather’s got you, but when I reached out my
hand Mum said, You’ve been on your bike. I said, No, what do you
mean? I’ve never been any good at lying and with my hands covered
in oil it’s not just that I wasn’t very good at lying but she probably
thought I was pathetic too. That your own mother thinks you’re pa-
thetic, unless you happen to be stuck in bed about to gasp your last
breath or you’re blind or overdosing on drugs, is not something that
particularly makes you feel good. I hoped that it was just reproach that
I could see in her eyes and in fact I got away with a slap and a ban on
cycling for a month. When I went to get my bike the next month, I re-
alised I’d forgotten how to ride it and my cheeks burnt again with
shame. I wish I knew how to lie, partly so I could experience emo-
tions vicariously, have a window on a different life, be someone un-
trustworthy, But it was not to be. My wife told me, You’re an optimist
verging on the neurotic. And so I gave up all interest in tinkering with
bikes. Just as well as you get dirty and spend your whole time bent
over with your backside in the air. I prefer sitting down, without my be-
hind on full view. I don’t know doctor, I’ve never seen any films with
Indians. The doctor went away and darkness filled the room. Not be-
cause medicine means light, but because at sea, without trees or build-
ings or smoke spewing out of  chimneys, the clouds move quickly and
they’re liable to drench you in rain in a minute also because although
a ship is like a hotel, you never feel really dry when it rains. Water above
and water below. It’s easy to live with water everywhere, despite what
that opium addict of  an English Romantic poet said. 

Anyway, it started to rain and it only stopped a few hours ago.
Obviously once it stops the heat is already tropical. Though I think
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bastanza chiaro con me stesso e con la mia speranza. Stare seduto mi
piace e mi rilassa comunque. Quando ha cominciato a venir giù acqua
a secchiate e le onde a crescere come il livello dell’acqua in un lavello
col rubinetto aperto al massimo io ho appannato le ante del balcone
e quando il termine rollio ha cominciato ad assumere un senso pre-
ciso nella mia testa e a trascendere la definizione del vocabolario e la
voce del capitano a incrinarsi di preoccupazione definitiva implo-
rando tutti di indossare il giubbotto di salvataggio che l’equipaggio
ci avrebbe repentinamente fornito io mi sono limitato ad aprire la
porta alla hostess che con un sorriso sudato mi porgeva l’indumento
di polistirolo arancione. 

Per niente confortevole. Poi mi sono seduto in poltrona davanti
alla televisione. 

A un certo punto, col telecomando, ho tentato di abbassare l’au-
dio a un fracasso mostruoso che pensavo provenire dal telefilm ame-
ricano che stavo seguendo con una certa passione. 

Mi piacciono i telefilm americani, c’è sempre la speranza che la
produzione finanzi una nuova serie anche se tutti gli attori principali
sono tornati dall’aldilà almeno un paio di volte o non erano morti ma
solo presunti tali. C’è la speranza allo stato puro nei telefilm ameri-
cani e io li guardo da sempre. Sono un uomo pieno di speranza, di
fiducia nel prossimo. Di vedute comunitarie. Ogni cosa a ogni uomo
citando San Paolo. Forse per questo digitando il pulsante audio del
telecomando e girandomi vorticosamente il mignolo nell’orecchio e
non avvertendo nessuna sensibile diminuzione del frastuono ho pen-
sato che si fosse rotto. Una disfunzione un contatto una di quelle as-
sonanze tecniche, paludamenti di Non so cosa fare, che non ho mai
imparato. A che serve imparare i termini di cose che non si sanno
fare. Purtroppo imparare le parole non serve ad appropriarsi dei loro
significati. Non che ci abbia sperato. Questo no anche se ogni volta
che dico Diamanti, ed è una parola che non pronuncio spesso, mia
moglie mi chiede Quando mi regalerai un paio di orecchini? Non so.
Le speranze di mia moglie sono meticcie e somigliano ai desideri. In
breve il fracasso proveniva dalla nave che grande e grossa com’era,
dodici piani di cabine splendide e riccamente addobbate ognuna col
bagno, con l’oblò o col proprio balcone, come la mia, si stava squar-
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that this is an Atlantic cruise so tropical is the wrong adjective. It
must be late summer now, because while it’s true that like in prison,
you lose track of  time when you’re at sea, it’s also true that I can’t
have been here for more than three weeks. I would never have imag-
ined I wanted this cruise to go on for longer, but perhaps I do and
just wasn’t being honest with myself  and about what I hoped for.
But I like sitting, it’s relaxing. When it started to bucket down and the
waves grew as high as the water in a sink I turned the taps full on and
misted up the windows that give onto the balcony, and when the
term ‘list’ began to take on a certain meaning in my head, way beyond
its dictionary definition, and the captain’s voice finally broke in alarm
as he urged us all to put on the life jackets that the crew would soon
be supplying us with, I simply opened the door and with a sweaty
smile the hostess handed me an orange polystyrene life jacket. 

Not at all comfortable. Then I sat down in the armchair and
watched television.

At one point I tried to lower the volume with the remote control
as some American television series I’d been watching with some in-
terest seemed to be making a terrible racket.

I like American television and there’s always the hope that what’s on
now will finance a new series even though all the main characters have
come back from the dead at least twice or they weren’t really dead in
the first place. American TV series are hope in its pure form and I’ve
always watched them. I am a man who’s full of  hope, full of  faith in
his neighbour. With a common outlook. All things to all men, to quote
St Paul. Perhaps it was for this reason that when I pressed the volume
button on the remote control and poked my little finger round my ear
without noticing any reduction in the ongoing racket that I just
thought that it was broken. Some loss of  contact, a kind of  technical
interference that falls into the I have no idea what to do, I’ve never
learned category. What’s the use of  learning the name of  things that
you don’t know how to use? It’s unfortunate that learning a word does-
n’t help you to understand what it means. Not that I ever hoped it
would do. Not that, even though every time I say, Diamonds, not that
it’s a word I say very often, my wife asks me, When are you going to
give me a pair of  earrings? I don’t know. My wife hopes for various
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ciando, rincagnadosi mostruosamente e aprendo, tra la prua e la
poppa, in una voragine immensa da fare impallidire i free climbers di
tutto il mondo. 

Ho sperato che fosse la fine, meglio morire di infarto o per una
botta in testa che affogati, ma non abbastanza intensamente perché
mentre cadevo e la nave affondava e scorgevo intorno urla e gente
risucchiata da gorghi che parevano gironi infernali mi sono ritro-
vato su un mobile bar che in balia di chissà quali correnti veniva so-
spinto lontano dallo shangai di lamiere che sembravano a quelli più
intenti a descrivere che a salvarsi, carta argentata. Troppo sciupata
pure per il pollo del pranzo. Forse ero solo in queste osservazioni.
La speranza dell’unicità è dura e bisogna esperire anche a costo
della vita. 

La speranza è una sottrazione.
Con le maniglie del bancone intrecciate alle cinghie e alle fibbie

del giubbotto di salvataggio vedevo la nave affondare e allontanarsi
sempre più lentamente. Io non so nuotare e la morte in mare oltre
che una nuance romantica e valorosa ha anche il plusvalore che nes-
suno può venirti a impestare il marmo o la croce di legno dei fiori
marci delle frequentazioni assidue cominciate oltre tempo. Certi
odori non fanno che acuire i condotti nasali anche oltre sei piedi di
terra. Con chilometri d’acqua è più difficile. Una volta ho letto che
un corpo che affonda non torna più a galla. Insomma i luoghi na-
turali valgono comunque. Questa dovrebbe essere una rivalsa della
fisica aristotelica sul principio di Archimede, ma io non ci capisco
niente e le eccezioni mi interessano anche quando traballano un
poco. A un certo punto mi sono addormentato e al risveglio ero
tutto bagnato e l’acqua intorno calma e chiara. Ho allungato gli
occhi al mobile bar e le braccia fino a una bottiglia di gin. Il frigo-
rifero ha opposto qualche resistenza ma doveva essere ben coi-
bentato perché il liquore era fresco. Io non bevo molto ma avevo
sete. L’acqua chiara, il gin, il mare una tavola. Mi sentivo nella pub-
blicità di un villaggio vacanze. Io credevo che il caso ci avesse aiu-
tato tutti. C’erano mobili bar a ogni angolo. Mi sono addormentato
tranquillo e forse brillo e quando sono rinvenuto il mobile bar non
beccheggiava più. Ho alzato la testa e sono caduto in acqua. Ho
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things, they’re like her desires. To cut a long story short, the racket was
being made by the ship itself  which, big and beautiful as it was, with
twelve decks of  splendid cabins each with an en suite and with a port-
hole or, like mine, with its own balcony, was breaking up, hideously
ripped open from bow to stern creating a sort of  cliff  face large
enough to strike terror into the heart of  free climbers everywhere.

I hoped that this was the end, it would be better to die from heart
attack or a blow to the head than drown, but clearly not sufficiently
because as I was falling and the ship was sinking and I was aware of
the screams around me, people being sucked into whirlpools as into
the circles of  hell, I found myself  on a mobile bar which at the mercy
of  who knows what current was being swept away from these shards
of  metal which looked, for anyone more intent on description than
salvation, like pieces of  tin foil. And too far gone for even a Sunday
roast. Perhaps I was the only one making these observations. The
hope that you’re an individual is tough to uphold and you have to
recognise it even if  it costs you your life.

Hope is a subtraction.
With the belt and the buckle of  my life jacket wound around the rail

of  the bar, I watched the ship sink and gradually disappear into the dis-
tance. I can’t swim, and death at sea, apart from the Romantic aura of
courage it imparts, has the added attraction that no one can come
along and crush you with a marble slab or plant a wooden cross over
you or cover you with rotting flowers on regular visits when it’s al-
ready too late. Some smells can reach the nostrils even when you’re
over six feet under. It’s a bit more difficult when there are kilometres
of  water. I once read that a body that sinks doesn’t rise to the surface
again. In short, nature’s places make a difference. Maybe this is how
Aristotelian physics answers Archimedes’ principle, but then what do
I know? Plus the fact that exceptions interest me even when they’re
built on shaky foundations. At some point I fell asleep and when I
woke up I was completely drenched though the sea around me was
calm and clear. I looked at the mobile bar and reached over to get a
bottle of  gin. The fridge took some opening, but there must have been
a good seal on the door because the gin was cool. I don’t drink much,
but I was thirsty. The transparent water, the gin, the flat table-like sea.
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pensato Adesso muoio davvero le mie mani non sanno stringere e
io non so nuotare. Invece mi sono dibattuto perché forse la testa e
il cuore possono sperare ma la vita non ha altri verbi che vivere.
Almeno coscientemente. 

Mentre mi dibattevo ho sentito le chiappe all’asciutto. Sensazione
implausibile che però significava solo che il mio corpo si era reso
conto di essere seduto. Terra, terra. Uao. 

Ho preso le bottiglie nel frigo due rum di marca illeggibile sette
di un gin azzurro una tequila e quello che restava di una crema di
whisky, ho agguantato le noccioline e i pistacchi salati dall’acqua di
mare e mi sono seduto sulla spiaggia con il giubbotto di polistirolo
come cappello. Sono sveglio da giorni e ho finito i super alcolici
una bottiglia di Bombay Sapphire l’ho chiamata Robinson perché
trovi un modo di portarmi via da qui. Pensavo che mi sarei ubria-
cato. E invece. Sono sobrio e sveglio. Non sono mai stato un uomo
particolarmente originale, anzi ho sempre sperato che la mia intel-
ligenza mi preservasse da quella originalità che è sempre indice di
caciara. Disordini morali spirituali territoriali. Esperienziali. Chi è
originale si stanca spesso, deve muoversi, agitarsi. Deve creare. La
mia intelligenza è sobria e statica. La convivenza è cominciata male,
Robinson mi ha fatto notare che è più facile portare via le parole da
un’isola deserta che un uomo. Io ho riso Nel senso di messaggio in
una bottiglia? Robinson ha annuito Cosa vuoi che pensi una botti-
glia vuota di gin? Gli ho spiegato con tutta la pazienza a disposi-
zione, molta perché non ho altro da fare, che io posso sperare che
qualcuno venga a riprendermi, ma lui è Robinson deve provarci.
Io Venerdì. Mi risponde Oggi è giovedì e Potresti almeno cambiare
nome ogni volta che cala il sole, almeno per darci l’impressione che
il tempo passi, gli obietto che se ogni giorno è venerdì allora ogni
giorno passa una settimana. Tace, è comunque solo una bottiglia.
Mi dice che dovrei dormire io penso agli anacardi salati. E alle al-
lucinazioni dei giorni scorsi quando avevo sei Robinson intorno e
dunque loro nessun bisogno di un Venerdì. 

Quando vivevo a casa mia, prima di pagare questa crociera odiavo
gli anacardi. Per la forma di piccole banane rattrappite. Sono insapori
e foderano la bocca di una patina oleosa che priva di qualsiasi capa-
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I felt as if  I was in an ad for a beach holiday. I thought that fate had
given us all a chance. There had been mobile bars throughout the ship.
I fell asleep completely at ease, and maybe a little drunk, and when I
opened my eyes again the mobile bar was no longer bobbing about. I
raised my head and fell into the water. I thought, Now I’m really going
to die, I have no strength in my hands and I can’t swim. But then I
asked myself  why head and heart can hope while the only thing that
life can do is live. At least knowingly.

While debating this issue, I felt my buttocks touching solid
ground. An implausible sensation, though it just meant that my body
had registered it was sitting down. On land. Land. Well then.

I got the bottles out of  the fridge: two of  rum, labels illegible, seven
of  gin in pale blue bottles, one tequila and what was left of  a whisky
cream. I grabbed the nuts and some pistachios, by now salted with
seawater, and I sat on the beach using my orange life jacket as a hat.
I’ve been awake for days, I’ve finished all the spirits and I’ve christened
one of  the Bombay Sapphire bottles Robinson so that he can find a
way for me to get away from here. I thought that I would have got
drunk. But no. I’m sober and wide awake. I’ve never been particularly
original, in fact I’ve always hoped that my intelligence might save me
from that originality which is always a sign of  unrest. The moral, spir-
itual and territorial disorder of  it. Experiential. Those who are origi-
nal are often tired, they’ve got to keep moving, they’re restless. They
have to create things. My intelligence is simple, it’s static. Our life to-
gether began badly and Robinson pointed out that it’s easier for words
to leave a desert island than it is for a man. I laughed, You mean a
message in a bottle? Robinson nodded, What do you expect an empty
bottle of  gin to think? I explained to him with as much patience as I
could muster, which was a lot because I have nothing else to do, that
I could hope that someone would come to rescue me, but that he,
being Robinson, should make a go of  it. Me Friday. He replies, Today
is Thursday then, You could at least call yourself  something different
every time night falls, at least to give us the impression that time is
passing; I objected that if  every day is Friday then a week passes in a
day. He says nothing, but then he’s just a bottle. He tells me that I
should sleep, I think of  salted cashews. And of  the hallucinations of
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cità gustativa. Dopo un anacardo puoi mangiare bistecca colla di pesce
o escrementi di batrace e non essere in grado di cogliere differenze.
Non li mangiavo mai. Erano una passione di mia moglie, poteva so-
stituirci il pranzo o la cena. Anche io qui l’ho fatto. Non avrei mai
pensato che la solitudine potesse modificarmi in questo modo. 

Quando tornerò a casa mangerò anche io anacardi, oppure
quando tornerò, tra qualche venerdì, sarò così disgustato che non
vorrò più vederne. Se così fosse questa sosta nell’isola non mi
avrebbe cambiato poi tanto. Le cose intorno, anche estreme e deva-
stanti modificano così poco caratteri solidi come il mio che c’è solo
da sperare nell’apocalisse perché qualcosa cambi. 

Robinson è esausto, non contiene nemmeno più una goccia di
gin, è fiaccato disseccato e ha un colorito semitrasparente che non mi
fa sperare bene per me né per lui. Ehi mi manca un Venerdì, E io al-
lora? Chi sono io?. Se quella riposta in questo naufrago che appena
arrivato era pieno d’alcool fosse la mia prima speranza avrei di cosa
preoccuparmi ma la mia prima speranza rimane pervicacemente
l’orizzonte. Perciò non mi sposto nemmeno di un centimetro. Per
mantenere costante il quadrante di osservazione. Se mi spostassi in-
capperei in inutili sprechi e sussulti derivanti dalla modificazione del
punto di vista. Quello scoglio che so essere tale potrebbe sembrarmi
un catamarano o una canoa. E comincerei ad agitarmi consumando
le energie residue. Strani rumori vengono dalla foresta che deve
starmi alle spalle. Certe volte mi sembrano rombi d’auto lontanis-
simi. Tipo Land Rover. Io non mi sono mai girato. Le cose nuove in
un mondo nuovo potrebbero farmi paura. Ne morirei. Finché non
mi giro non c’è nessuno e la speranza di essere solo si tramuta nella
certezza di aspettare che qualcuno venga dal mare. Così come io
sono venuto. Non ci sono strade diverse da quelle che uno ha per-
corso. Altrimenti il mondo sarebbe un labirinto. Questa è una con-
siderazione facile. L’unica cosa necessaria è rimanere vigili con gli
occhi puntati sull’orizzonte. Ogni tanto si increspa, i primi giorni ho
creduto fossero le scialuppe di salvataggio adesso so che è la marea.
L’orizzonte si agita appena prima del calare del sole. Misteri.

Robinson non mi chiama più Venerdì, le sue etichette, poco più
che vestiti adamitici sbiadiscono al sole e si consumano con la sab-
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the past few days when there were six Robinsons around me and so
none of  them needed a Man Friday. 

When I was living at home before I paid for this holiday I used
to hate cashews. It’s their small shrivelled-up banana shape. They’re
tasteless and they coat your mouth with an oily lining which stops
you from tasting anything at all. After a cashew you could eat a steak,
fish glue or frog shit without being able to tell the difference. I never
used to eat them. My wife loved them, she could eat them for break-
fast lunch and dinner. And I’ve done the same here. I would never
have thought that solitude could change me the way it has. 

When I get home I’ll eat cashews too, either that, or when I get
home, one of  these Fridays, I’ll be so disgusted by them that I won’t
be able to look one in the face. If  that’s the case then this island stay
won’t have changed me very much after all. Surroundings, even if
extreme and destructive, hardly change impervious characters like
mine. Only the Apocalypse might have some impact.

Robinson is exhausted and he doesn’t even have one drop of  gin
left; he’s weak and dried up and is now a semi-cloudy colour which
doesn’t bode well for either of  us. Yes, I could do with a Man Friday.
But what about me? Who am I then? If  my main hope was in this
castaway who was full of  alcohol no sooner than he’d arrived, then
I’d have something to worry about, but my main hope is still stub-
bornly fixed on the horizon. And this is why I don’t move an inch.
In order to keep my field of  vision constant. If  I move it means time
and movement wasted for no good purpose because it changes my
viewpoint. What I do know is that a rock can appear to be a cata-
maran or a canoe. And I’d start to get flustered and use up the little
energy I have left. Strange noises come from the forest which must
be behind me. Sometimes it seems like the roar a car makes in the
distance. Like a Land Rover. I’ve never looked behind me. New
things in a new world might frighten me. Perhaps to death. As long
as I don’t turn round there’s no one, and the hope of  being alone
turns into the certainty of  waiting for someone to arrive from the
sea. Just like I did. There are no other roads apart from those already
trodden. Otherwise the world would be a maze. It’s only logical. The
only thing to do is keep on watching, eyes steady on the line of  the
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bia. Tra poco, forzosamente, saremo costretti a condividere le no-
stre intimità. Se fossi stata una donna sarebbe stato più difficile
mantenermi all’asciutto se non pulito. L’orizzonte è perennemente
indefinito e più gli occhi mi si incollano di siccità, più il mare si
fonde col cielo e la mia speranza sembra scendere sulla terra in una
veloce e agile cavalcatura. O penso a Wagner. Non ascolto nessun
altro compositore. 

La speranza è come la tragedia, è epica. 
Qualche tempo fa, che potrebbero essere minuti o ore o giorni

anche, ho preso Robinson e l’ho riempito fino a metà. Poi mi sono
addormentato. Per la prima volta. Non so quanto ho dormito, ma al
risveglio mi sentivo meglio anche se più assetato. Poi mi sono voltato
Robinson ha sorriso e io risposto sinceramente, dopo molto tempo.
Cominciavo a malsopportarlo. Meglio essere soli in una situazione
oggettivamente difficile che perdere tempo a consolare uno che sta
peggio di te e che forse non ha coscienza. Gli ho sorriso perché non
importa che non abbia coscienza se mi ha procurato da bere. L’ho af-
ferrato per il collo e nell’abbracciarlo e l’ho bevuto. Robinson gor-
gogliava di felicità per essermi stato utile. Era roba con un discreto
tasso alcolico e che mi ha dissetato come acqua e limone. Bravo Ro-
binson! L’orizzonte era scuro e mi è sembrato di poterlo toccare,
forse perché la linea della schiuma delle onde sulla spiaggia era l’unico
contrasto ancora avvertibile. Non ci sono luci la notte. Come aprire
gli occhi in un mondo senza luce elettrica. Dove le persone dove-
vano sperare che il sole sorgesse ancora. È vero che non sono mai
stato in montagna, volevo andarci ma mia moglie ha scelto questa
magnifica crociera che rinfranca la mia indole speranzosa. Mi ad-
dormento. Quando apro gli occhi laggiù qualcuno muove le braccia.
Eccoli qui. Gli scettici razionalisti non vengano a dirmi che è solo un
evento con una certa probabilità. Era impossibile che qualcuno mi
cercasse. Quei fuori dal mondo. La speranza è l’ultima a morire.

***

Crucci moderni. Rompicapo. Casi umani. È stato ritrovato da un
gruppo di giovani campeggiatori australiani in una zona impervia
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horizon. Every so often it breaks up a little and in those first few
days I thought that it was a lifeboat but now I know that it’s the tide.
The horizon shifts just before the sun sets. A mystery.

Robinson no longer calls me Friday, and the labels which hardly
cover his decency, fade in the sun and are worn away by the sand. In
a while, necessity will force us to share an act of  intimacy. If  I was a
woman it would be a lot more difficult to keep dry and clean. The
horizon is forever indefinite and the more my eyes stick together
through dryness, the more the sea melts into the sky and my hope
seems to plunge to earth astride a lively, spirited horse. Or I think of
Wagner. I don’t listen to any other composer.

Hope, like tragedy, is epic.
Some time ago, it might be minutes, hours or even days, I took hold

of  Robinson and half  filled him. Then I fell asleep. For the first time.
I don’t know how long I slept, but when I woke I felt better despite
being thirstier. Then I turned, Robinson smiled and after a long time
I replied and was honest. I started to be impatient with him. It’s bet-
ter to be alone in a situation which is, objectively speaking, difficult,
than waste your time consoling someone who’s worse off  than you
are and is perhaps not even sentient. I smiled at him because whether
he’s sentient or not has no bearing on whether he can provide me with
something to drink. I grabbed him by the neck, and drank him in close
embrace. Robinson gurgled with the joy of  being useful to me. It was
quite strong stuff  and it slaked my thirst as if  it was water with a slice
of  lemon. Good old Robinson! The horizon was dark and it seemed
as if  I could almost touch it, perhaps because the line of  foam made
by the waves breaking on the beach was the only contrast still visible.
There are no lights at night. Like opening your eyes in a world with-
out electric light. Where people are forced to hope that the sun will rise
again. It’s true that I’ve never been to the mountains, I would have
liked to, but my wife chose this magnificent cruise which has cheered
my hope-driven nature. I fall asleep. When I open my eyes, someone
is waving their arms down there. There they are. Don’t give me the
sceptical rationalist view that this is just an event with a given proba-
bility. There’s no way that someone would have been there looking for
me. Here in the middle of  nowhere. Hope is the last thing to die.
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della costa portoghese e difficilmente raggiungibile via terra il cada-
vere di un uomo che dalle prime ipotesi sembra essere uno dei cen-
toventi sopravvissuti al recente naufragio della Freccia del mare. La
posizione dell’uomo denuncia l’inquietante scelta di lasciarsi morire.
Egli sembra essere stato fermo nella medesima posizione per tre set-
timane. Presenta piaghe da decubito nella zona lombosacrale. La
scelta potrebbe essere dipesa da una forte depressione acuita se non
provocata dalla contingenza che l’uomo fosse giunto sulla costa ab-
brancato a un mobile bar nel quale erano ancora disponibili diverse
bottiglie di superalcolici. E confezioni di anacardi e pistacchi al na-
turale. L’uomo perennemente ubriaco deve avere perso il senso del
tempo e delle banali regole di pulizia. Gli sarebbe stato sufficiente ac-
cendere un fuoco perché qualcuno lo avvistasse. O incamminarsi su
per il dirupo. Il suo volto ormai quasi irriconoscibile presenta un sor-
riso leonardesco di difficile interpretazione. Pare che la bevanda pre-
ferita fosse un gin del quale non possiamo rivelare la marca. I
campeggiatori hanno trovato una tale bottiglia, probabilmente uti-
lizzata anche come pitale di fortuna, confitta nella sabbia, al suo
fianco. Uno dei giovani ha suggerito che forse essa fosse il suo Ve-
nerdì. E un altro che l’uomo avesse le gambe rotte. I medici non si
sbilanciano prima di aver terminato l’esame autoptico ma pare fosse
sano. La moglie che non ha voluto rispondere a nessuna delle nostre
domande ha fatto sapere tramite il suo avvocato che citerà la sud-
detta etichetta di gin perché il marito era astemio. Abbiamo chiesto
al nostro esperto cosa spinge un uomo in salute alla più completa
inanità, le risposte dateci non ci sembrano soddisfacenti tanto da es-
sere riportate. Azzardiamo. Forse l’incapacità a fare una scelta. C’è
grande afflizione per quest’uomo che evidentemente sperava nel-
l’arrivo dei soccorsi. La speranza è l’ultima a morire. Ma poi muore.
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***

A tale of  today. A puzzle. A pitiful case. A group of  young Aus-
tralian campers have found the body of  a man in an area along a
part of  the Portuguese coast which is difficult to access by land.
Initial evidence suggests that he was one of  the 120 people who re-
cently survived the wreck of  the Sea Arrow. Somewhat disturbingly,
the position the man was in shows that he chose to die. It seems
that he had been in the same position for three weeks. Bed sores
were present in the lumbar region. This choice might have been
the result of  acute depression also caused by the fact that the man
had reached the coast by clinging to a mobile bar in which there
were still various bottles of  spirits. And packets of  cashews and
unsalted pistachio nuts. The man must have been permanently
drunk and lost all sense of  time, along with any sense of  personal
hygiene. He only had to light a fire for someone to see him. Or
climb up the side of  a steepish slope. His face, now almost un-
recognisable, was wearing an inscrutable smile which was difficult
to interpret. It seems that his favourite drink was gin, although we
are not allowed to say what make it was. The campers found the
bottle in question, probably also used as a makeshift toilet, wedged
in the sand by his side. One of  the young men suggested that this
might have been his Man Friday. And another said that one of  the
man’s legs was broken. Doctors have refused to comment on this
before the autopsy is complete, but his leg does not appear to have
been broken. His wife refused to reply to any of  our questions and
through her lawyer let it be known that she will sue the makers of
the gin given that her husband was a teetotaller. We asked our own
expert just what makes a healthy man become idiotic to this extent,
but his reply does not seem to warrant inclusion here. Let’s hazard
a guess. Perhaps it was his inability to make a choice. There is an-
guish for this man who clearly hoped that help would arrive. Hope
is the last thing to die. But then it does.

Translation from the Italian: Peter Douglas

Chiara Valerio, Friday Rewound
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P O Enquist, Fröken Julie
e la scrittura ingannevole

Massimiliano Bampi

Tra gli autori svedesi contemporanei che si sono misurati più as-
siduamente e intensamente con la figura di August Strindberg
(1849-1912) e la sua eredità culturale, P O Enquist è senza dubbio
uno dei nomi di maggiore rilievo. Tra i più emblematici rappresen-
tanti del documentarismo scandinavo,1 dagli anni Sessanta a oggi
Enquist è stato certamente una voce importante del dibattito cul-
turale e politico svedese, e la sua opera ha avuto un’ampia risonanza
internazionale.2

Nel 2008 ha vinto per la seconda volta3 il prestigioso Augustpriset
– intitolato allo stesso Strindberg – per l’autobiografia intitolata Ett
annat liv (“Un’altra vita”), che ripercorre, non senza autocensure e
salti temporali, le tappe principali della vita dell’autore, dall’infanzia
a Hjoggböle, negli anni Trenta e Quaranta, alla lotta contro la di-
pendenza dall’alcol nei primi anni Novanta, sullo sfondo dei grandi
eventi della storia universale del secondo dopoguerra.

Nel 2012, in occasione del centenario della morte di Strindberg,
l’editore Norstedts ha raccolto in un unico volume i tre scritti di En-
quist che, in forma più esplicita e sistematica, danno voce al suo in-
teresse per l’opera e la vita del grande drammaturgo. 

Il primo, in ordine cronologico, dei testi ripubblicati è Tribadernas
natt (“La notte delle tribadi”), una pièce di largo successo del 19754

che segnò il debutto teatrale di Enquist e che provocò un acceso di-
battito in Svezia – a cominciare dalla presa di posizione di Olof  La-

1 Il suo romanzo Legionärerna (“I legionari”), pubblicato nel 1968, è considerato
una sorta di prototipo del romanzo documentario scandinavo del Novecento. Sul
documentarismo scandinavo si rimanda in particolare al volume Documentarism in
Scandinavian Literature, a cura di Poul Houe e Sven Hakon Rossel, Rodopi, Amster-
dam 1997.

2 Un inquadramento della figura di Enquist e della sua opera è offerto da Ross Shi-
deler, Per Olov Enquist: A Critical Study, Greenwood Press, Westport 1984.

3 La prima volta fu nel 1999 per il romanzo Livläkarens besök (“La visita del medico
di corte”).

4 La prima ebbe luogo al Dramatiska teatern di Stoccolma il 27 settembre 1975. 



gercrantz dalle colonne di Dagens nyheter – per via della libertà con
cui l’autore aveva scardinato l’immagine convenzionale di Strind-
berg.5 La pièce è ambientata durante le prove per la messinscena di
Den Starkare (“La più forte”), un atto unico che Strindberg scrisse
durante il soggiorno danese per il suo Teatro Sperimentale Scandinavo
(Den Skandinaviska Försöksteatern), fondato sul modello del Théâtre
Libre di Antoine. Protagonisti principali del dramma in due atti di
Enquist sono lo stesso August Strindberg, la moglie Siri von Essen
e l’attrice danese Marie David, di cui Strindberg sospettava che avesse
una liason amorosa con Siri.6

La seconda opera riedita nel 2012 è Strindberg. Ett liv (“Strindberg.
Una vita”), una biografia destinata alla messa in onda in sei puntate
per la televisione svedese, nel 1985.7

Il terzo testo è quello di cui si occupa il presente contributo. Målet
mot Fröken Julie (tradotto in italiano come Contro la Signorina Julie) è
un saggio8 in forma di racconto pubblicato originariamente nel 1992,
nell’ambito della raccolta intitolata Kartritarna (“I disegnatori di
mappe”). In questo testo Enquist propone una rilettura del dramma
di Strindberg, una rilettura interessante non solo perché contribuisce
a ripensare la genesi e il significato della pièce, come vedremo in se-
guito, ma anche in quanto espressione della poetica di Enquist. 

Prima di proporre una disamina dei principali motivi d’interesse
di Målet mot Fröken Julie mi pare utile fornire qualche informazione ge-

5 Sulla reazione a Tribadernas natt si rinvia in particolare a Egil Törnqvist, Scenens
Strindberg och verklighetens. Per Olov Enquists Tribadernas natt som dokumentärt drama, in Li-
terature and Reality: Creatio versus Mimesis: Problems of  Realism in Modern Nordic Literature,
a cura di Alex Bolckmans, Scandinavian Institute, University of  Gent, Gent 1977, pp.
195-211.

6 Su Tribadernas natt si veda Gunnar Syréhn, Mellan sanningen och lögnen. Studier i Per
Olov Enquists dramatik, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 2000, pp. 11-62.
Sulla diffusione dell’opera in ambito anglofono e francofono si segnala inoltre Egil
Törnqvist, Translating Docudrama. Per Olov Enquist’s Tribadernas natt in English and French,
in «Tijdschrift voor Skandinavistiek», XIX (1998), n. 1, pp. 129-148. 

7 Enquist ha definito la sua biografia di Strindberg «en televisionsroman» (“un ro-
manzo televisivo”).

8 Così (“en essä”) lo definisce Enquist nella prefazione al volume pubblicato nel
2012.
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nerale su Fröken Julie (tradotto in italiano con La contessina Julie o La
signorina Julie). Scritto nell’estate del 1888 durante il soggiorno danese
di Strindberg e della moglie Siri von Essen, il dramma costituisce il
vertice della prima stagione sperimentalista del teatro strindber-
ghiano, una tragedia ispirata ai principi del naturalismo di Zola9 in
cui il suo autore, nella celebre prefazione, riflette sul ruolo del teatro
e getta le basi per un suo rinnovamento.

L’azione drammatica si svolge durante la notte di mezza estate
(midsommar) – come ricorda Perrelli, «sullo sfondo di un saturnale
trasgressivo, durante il quale tutte le gerarchie vengono rovesciate»10

– e coinvolge in particolare tre personaggi: la contessina Julie, il servo
Jean e la cuoca Kristin. Ai margini della storia, fisicamente assente e
tuttavia presente, si colloca la figura del conte, più volte evocato dai
personaggi. Contravvenendo ai vincoli che la sua posizione sociale le
impone, Julie intraprende un pericoloso gioco di seduzione con Jean,
il quale, desideroso di ascendere la scala sociale, si dimostra in parte
accondiscendente ma al tempo stesso richiama Julie ai doveri della
sua appartenenza aristocratica, suscitando in lei preoccupazioni sul-
l’integrità del suo onore a causa del vociferare della servitù per il suo
comportamento lascivo. In un tragico gioco di vane speranze e do-
lorose disillusioni, alla fine Julie soccombe. Benché il finale non lo
espliciti, tutto lascia intendere che la donna decida di togliersi la vita.11

Se Fadren (“Il padre”), l’altro grande dramma della stagione naturali-
stica del teatro strindberghiano, proietta sullo sfondo delle tensioni
familiari lo scontro tra i sessi (quella che Strindberg definiva “hjär-
nornas kamp”, ovvero la lotta dei cervelli), in Fröken Julie alla dimen-
sione della contrapposizione tra uomo e donna si aggiunge il tema
della lotta di classe, rappresentata principalmente da Julie e da Jean.12

9 Il sottotitolo è infatti ett naturalistiskt sorgespel (“una tragedia naturalistica”).
10 Franco Perrelli, August Strindberg. Il teatro della vita, Iperborea, Milano 2003, p. 61.
11 Sull’idea di Strindberg di chiudere la pièce con il suicidio di Julie cfr. Gunnar Ollén,

Tillkomst och mottagning, in August Strindberg. Samlade Verk. Nationalupplaga, Norstedts,
Stockholm 1984, pp. 305-307.

12 Per un inquadramento dell’attività letteraria di Strindberg nel contesto ideologico
e culturale della fine degli anni Ottanta del XIX secolo si veda Perrelli, Il teatro della
vita, cit., pp. 48-82.
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Nella prefazione al volume del 2012 Enquist mette l’accento sul
tema della compenetrazione di vita e arte come filo conduttore nel-
l’interpretazione dell’opera di Strindberg, e lo fa citando una lettera
dello stesso Strindberg all’amico Axel Lundegård dopo la prima di Il
padre a Copenaghen («Det förefaller mig som om jag går i sömnen;
som om liv och dikt blandats. Jag vet inte om «Fadren» är en dikt,
eller om mitt liv varit det»).13

Un estratto della stessa lettera apre Målet mot Fröken Julie:

Genom mycken diktning har mitt liv blivit ett skuggliv; jag tycker mig
inte längre gå på jorden utan sväva utan tyngd i en atmosfär icke av luft
utan av mörker. Faller ljus in i detta mörker så dimper jag ner krossad.14

La tematizzazione del rapporto tra vita e arte implica anche
un’altra riflessione, ad essa strettamente collegata. L’altro grande
tema che sottende Målet mot Fröken Julie è infatti quello del rapporto
tra verità e finzione, e del ruolo del lettore nell’interpretazione di
tale rapporto. Un tema, questo, che risulta centrale nell’intera poe-
tica di Enquist.15

L’aspetto certamente più interessante del testo di cui intendo qui
occuparmi è, come si vedrà, la proposta di ribaltamento dei rapporti
di forza tra i personaggi della tragedia di Strindberg sulla base di una
ridefinizione e ricalibratura del peso dell’elemento autobiografico
nella genesi della pièce, e quindi anche della sua interpretazione. Tale
ridefinzione avviene principalmente attraverso la lettura delle lettere

13 Per Olov Enquist, Strindberg. Ett liv. Tribadernas natt. Målet mot Fröken Julie, Nor-
stedts, Stockholm 2012, p. 5 (d’ora in avanti abbreviato in Målet mot Fröken Julie). «Mi
pare di vagare come un sonnambulo, come se vita e arte si fossero confuse. Non so se
Il Padre sia invenzione letteraria o se la mia vita lo sia». Le traduzioni da Målet mot Frö-
ken Julie sono tratte dall’edizione italiana, a cura di Andrea Berardini, intitolata Contro
la signorina Julie, Iperborea, Milano 2012 (qui p. 7). Le traduzioni di altre citazioni dal-
l’opera di Enquist sono di chi scrive.

14 Enquist, Målet mot Fröken Julie, cit., p. 389. «Per via di tanta letteratura, la mia vita è
diventata una vita d’ombra; non mi sembra più di camminare sulla terra, ma di fluttuare
senza peso in un’atmosfera non di aria bensì di tenebra. Se la luce dovesse irrompere in
questa tenebra, crollerei al suolo spezzato» (Contro la signorina Julie, cit., p. 11).

15 Cfr. Syréhn, Mellan sanningen och lögnen, cit., pp. 171-183.
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che Strindberg scrisse in quei mesi turbolenti della sua esistenza, che
l’autore di Målet mot Fröken Julie non esita a definire «l’inferno danese»
(«det danska helvetet»).16

Enquist non è certamente il primo ad aver indicato nel vissuto di
Strindberg un punto di riferimento imprescindibile per poter cogliere
appieno il senso di Fröken Julie.17 Tuttavia ciò che distingue l’approc-
cio dello scrittore svedese, e quindi il risultato della sua indagine, è
l’angolazione da cui l’osservazione prende le mosse. Il presupposto
da cui parte Enquist consiste infatti nell’idea che i testi teatrali con-
tengano sempre un segreto, che è compito dell’interprete cercare. La
ricerca, tuttavia, non è un semplice mezzo:

Har vi funnit hemligheten uppstår lycka, men något dör. Bör vi då
finna? Nej, men söka, eftersom det finns en annan god regel: den,
att upphör vi att söka, går något förlorat.18

Poiché secondo Enquist il segreto di Fröken Julie non si trova nello
spazio fisico della residenza di Skovlyst, dove Strindberg scrisse la
pièce, occorre cercarlo altrove. Ma dove? Nel testo stesso oppure nel
contesto che lo ha prodotto? O nel sottotesto («i sin egen under-
text»), ovvero nel proprio vissuto?19

Il saggio è costruito con una struttura a cerchi concentrici, che
definisce un movimento dall’esterno (il contesto, articolato in diversi
«spazi») verso l’interno, rappresentato dal testo e dalla sua attualiz-
zazione sulla scena.

La ricerca prende dunque le mosse dal contesto storico-politico
della Copenaghen della fine degli anni Ottanta del XIX secolo, e si
concentra soprattutto sul rapporto tra Strindberg e i fratelli Brandes,

16 È questo il titolo ad esempio, della quarta parte di Strindberg. Ett liv., cit.
17 Si veda, a tal proposito, Gunnar Ollén, Tillkomst, cit., pp. 297-301.
18 Enquist, Målet mot Fröken Julie, cit., p. 392. «Scoprire il segreto ci dà gioia, ma

qualcosa muore. È giusto allora scoprirlo? No, ma cercarlo sì, perché c’è un’altra regola
d’oro: se smettiamo di cercare, qualcosa va perduto» (Contro la signorina Julie, cit., p. 17).
Quello della ricerca incessante è un altro tema dell’intera produzione di Enquist, che
affonda le radici nella prima produzione letteraria degli anni Sessanta, e che trova nel
romanzo Legionärerna la sua rappresentazione più efficace.

19 Enquist, Målet mot Fröken Julie, cit., p. 393.
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che attraverso il quotidiano «Politiken» si proponevano di contribuire
ad affermare istanze di rinnovamento della società e della cultura da-
nese, in un momento storico segnato dal radicalizzarsi del dibattito tra
le forze conservatrici e il vasto fronte progressista, di cui anche i Bran-
des facevano parte. Strindberg è pertanto legato alle attività culturali
che ruotano attorno al giornale, fondato nel 1884 da Viggo Hørup ed
Edvard Brandes come organo della borghesia radicale della capitale.20

Le vicende personali di Strindberg durante il soggiorno a Skovlyst
rischiano di mettere in pericolo il piano dei Brandes, che avevano
puntato su di lui come vessillo di un radicalismo culturale che rite-
nevano funzionale ai loro obiettivi. Secondo Enquist egli aveva infatti
rischiato il carcere a causa di un’accusa di violenza sessuale mossagli
dalla minorenne Martha Margarete Hansen, sorellastra dell’inten-
dente Hansen, l’uomo che lo aveva condotto a Skovlyst e che Strin-
dberg aveva ingiustamente fatto imprigionare per un furto mai
commesso.21 Nella minuziosa ricostruzione proposta da Enquist,
Strindberg fugge a Berlino il giorno dopo aver giaciuto con la giovane
donna ma i Brandes lo convincono a fare ritorno a Copenaghen. Tra
i documenti che vengono utilizzati nella ricostruzione della storia c’è
una denuncia della stessa Martha Hansen – che l’autore del saggio
dice di aver ricevuto dall’attore danese Frits Helmuth22 – con cui la
giovane donna rende noto l’atto di aggressione di Strindberg, e ne au-
spica la condanna. La denuncia è accompagnata da una lettera del
caporedattore del giornale conservatore «Avisen», Fredrik Hansen,
quasi a svelare che dietro la denuncia stessa ci sia in realtà un com-
plotto politico, ordito dagli avversari del radicalismo dei Brandes.23

Nonostante il contenuto della lettera, l’accusa non viene mai for-
malizzata. Ma il peso di quella vicenda era destinato a lasciare trac-

20 Cfr. ivi, pp. 397-401.
21 Sugli eventi che riguardano la giovane donna di Skovlyst e Strindberg e sui ri-

flessi della vicenda sulla sua opera si rimanda a Ollén, Tillkomst, cit., pp. 300-301.
Martha Magdalene Hansen e Ludvig Hansen compaiono anche nel controverso rac-
conto Tschandala, pubblicato nell’ambito della raccolta Svenska öden och äventyr (II
parte). 

22 Enquist, Målet mot Fröken Julie, cit., p. 408.
23 Ibidem.
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cia nelle lettere e nella produzione letteraria di quegli anni, già pe-
santemente segnati dall’esacerbarsi delle tensioni tra Strindberg e il
mondo femminile all’indomani del processo per scandalo seguito alla
pubblicazione di Giftas I (“Sposarsi I”, 1884). 

La contestualizzazione storico-politica di Målet mot Fröken Julie è se-
guita dall’analisi del testo stesso, che viene letto alla luce del dato au-
tobiografico definito in precedenza e sulla base del presupposto
dell’esistenza di un segreto nei testi teatrali cui s’è fatto cenno poc’anzi.
Per Enquist, nel caso di Strindberg a questo assunto di fondo si ag-
giunge un elemento ulteriore: nei suoi drammi si assiste spesso alla ri-
cerca del delitto sbagliato («sökandet efter det felaktiga brottet»),24 che
avviene attraverso l’occultamento degli elementi fondamentali. In par-
ticolare, la parola-chiave è colpa. Una colpa che spesso viene celata agli
occhi del lettore-spettatore attraverso uno spostamento dell’attenzione
verso delitti minori che ne oscurano la presenza nel testo:

Utgångspunkten är existensen av skuld efter ett minimalt brott, kon-
sekvenserna av detta nästan obefintliga brott är oerhörda, brottet
diskuteras med upprördhet, förtvivlan, ofta stark moralism, och dra-
mat tar intensivt ställning till skuldfrågan.25

Le appassionate apologie strindberghiane, che ritroviamo in molti
suoi drammi, diventerebbero più interessanti, secondo Enquist, se
trovassimo il «lampione giusto» («rätt lykta»), anziché cercare sotto
quello sbagliato:

Skulle vi inte förstå hans ord bättre om vi insåg vad han försökte
dölja, och hans försvarstal då få helt andra innebörder? Kanske till
och med bli mer gripande och övertygande, just därför?
Om brottet ligger utom fokus får nämligen de agerandes åtbörder
helt nya innebörder för oss. Den horisontella undertexten, defini-

24 Ivi, p. 416.
25 Ibidem. «Il punto di partenza è l’esistenza della colpa dopo un delitto insignifi-

cante, le conseguenze di questo crimine quasi inesistente sono sempre abnormi, il cri-
mine è discusso con animazione, disperazione, spesso intenso moralismo, e il dramma
prende nettamente posizione al riguardo» (Contro la signorina Julie, cit., p. 34).
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tionen av det påstådda brottet som desinformation, och identifie-
ringen av det verkliga brottet via försvarstalens språkmantel, ger
nämligen helt nya aktörer, och får andra moraliska konflikter att
framträda.26

Muovendo dalla convinzione che Strindberg nasconda la vera colpa
della donna, e quindi il suo vero dramma, Enquist decostruisce tutti gli
elementi portanti della tesi più accreditata, che assegna alla giovane no-
bildonna il ruolo di vittima delle ambizioni di ascesa sociale di Jean:

Det finns en för Strindbergs dramatik fullständigt normal egen-
domlighet i denna pjäs: nämligen att den förfärliga brottsliga han-
dling som driver fram de desperata planerna på flykt, att ge upp
allting och dölja sig i Schweiz, och som till sist leder till Julies död,
att denna handling i pjäsen är nästan alldeles osynlig.27

Il crimine di Julie sarebbe pertanto un altro. Tanto più che – ag-
giunge Enquist28 – del rapporto sessuale tra lei e il servo non c’è
alcun riferimento esplicito nel testo, almeno nell’unica versione ap-
provata da Strindberg (ovvero la traduzione danese, cui fece seguito
la pubblicazione della versione svedese).29

26 Ivi, p. 418. «Non capiremmo meglio le sue parole se scoprissimo cosa ha cer-
cato di nascondere, e non emergerebbe allora il vero contenuto dell’autodifesa?
Forse, proprio per questo, non diventerebbero più commoventi e convincenti? Se il
crimine è lasciato fuori scena, le azioni dei personaggi assumono per noi un altro si-
gnificato. Il sottotesto orizzontale, l’uso del delitto dichiarato come disinformazione,
e l’identificazione del vero delitto nella tessitura linguistica dell’autodifesa, indicano
infatti nuovi attori, e lasciano affiorare altri conflitti morali» (Contro la signorina Julie,
cit., p. 35).

27 Ivi, p. 419. «C’è in questo dramma una peculiarità assolutamente normale nel tea-
tro di Strindberg: cioè che il terribile atto criminale che mette in moto i disperati piani
di fuga, di abbandonare tutto e nascondersi in Svizzera, e che infine conduce alla morte
di Julie, questo atto nel dramma è quasi del tutto invisibile» (Contro la signorina Julie, cit.,
p. 36).

28 Cfr. ivi, p. 419.
29 Sulle questioni filologiche legate alla costituzione del testo di Fröken Julie rimane

a tutt’oggi di grande interesse il saggio di Harry Bergholz, Toward an Authentic Text of
Strindberg’s Fröken Julie, in «Orbis litterarum», IX (1954), n. 3, pp. 167-192.
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Lo scrittore svedese ritiene in sostanza che lo scopo di Julie sia
quello di uccidersi, e che a tal fine scelga Jean e Kristin come incol-
pevoli esecutori della sua volontà suicida:

Fröken Julie vill dö, det är hennes oerhörda drivkraft. För att uppnå
detta måste hon uppsöka ett litet brott, förförelsen, som ger henne
möjlighet att utse sina bödlar, som är två unga oskyldiga människor.
Hennes brott är inte samlaget utan dödspassionen. “Fröken Julie” är
en pjäs om hur döden uppsöker livet, och destruerar det.30

Starebbe qui il rovesciamento dei rapporti di forza tra i perso-
naggi cui s’è fatto cenno all’inizio dell’analisi. Secondo tale lettura,
infatti, Julie avrebbe un ruolo tutt’altro che passivo nel determinare
il proprio destino e quello di chi viene coinvolto nei suoi piani.

Per mascherare le reali intenzioni della donna, e quindi anche la
sua vera colpa, Strindberg avrebbe scritto la prefazione in sua difesa,
con l’intento di dimostrare che Jean e Kristin sono individui senza
alcun valore, e che per questo non meritano di essere rispettati.31

Sembra che, in qualche modo, l’eccesso di chiarezza della prefazione,
nel suo definire in maniera inequivocabile la natura psicologica dei
personaggi e del loro agire sulla scena, voglia stendere un velo sulla
reale complessità del dramma e dei rapporti di forza tra i protagoni-
sti. Per Enquist, insomma, attraverso Fröken Julie Strindberg avrebbe
cercato di giustificare se stesso, perché nella sua estate a Skovlyst
aveva distrutto la vita di due persone. Ma soprattutto avrebbe voluto
dimostrare che lui stesso era la vittima («att han själv var offret»).32

Nell’ultima parte del saggio si intrecciano riflessioni sulla regia del
testo di Strindberg che Enquist mise in scena proprio a Copenaghen,
all’Aveny Teatret, nell’autunno del 1984.

30 Enquist, Målet mot Fröken Julie, cit., p. 421. «La signorina Julie vuole morire, è que-
sto il terribile impulso che la muove. Per ottenere quel che vuole deve cercare un pic-
colo delitto, la seduzione, che le dia la possibilità di scegliersi i propri boia, che sono
due giovani innocenti. Il suo crimine non è un rapporto sessuale ma la passione per la
morte. La signorina Julie è un dramma su come la morte visita la vita, e la distrugge»
(Contro la signorina Julie, cit., p. 38).

31 Cfr. ivi, p. 422.
32 Ivi, p. 423.
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Il démontage della strategia strindberghiana di occultamento della
vera tragedia avviene attraverso un esperimento linguistico. Secondo
Enquist, sfrondando le risposte di Jean e Kristin degli elementi ac-
cessori, ne risulterebbero due personaggi tutt’altro che infantili e
sgradevoli. L’esperimento in questione manca però della parte ana-
litica, e al lettore vengono consegnate solo le conclusioni senza
esempi a illustrazione del ragionamento proposto.33

La rilettura del dramma di Strindberg non è interessante solo per
il risultato cui perviene ma anche, e soprattutto, per il procedimento
attraverso cui Enquist giunge al ribaltamento della prospettiva tradi-
zionale su Fröken Julie. Anche questo testo, infatti, è costruito secondo
un punto di vista che affonda le radici nel documentarismo. La let-
tura è infatti sostanziata da lettere e documenti – tra cui la denuncia
di Martha Magdalene Hansen – che puntellano il ragionamento e che
conferiscono al testo un valore di verità agli occhi del lettore. 

Ma la verità, intesa come il raggiungimento di un punto d’arrivo,
è per molti versi un concetto antitetico agli obiettivi della scrittura
nell’universo enquistiano, che assegna maggiore importanza alla ri-
cerca. Nel caso di Fröken Julie, ciò che più importa a Enquist è l’iden-
tificazione di una prospettiva nuova che generi interrogativi e
suggerisca un percorso di lettura inedito, che consenta, insomma, di
continuare a cercare, aggiungendo una tessera al complesso mosaico
delle interpretazioni dell’universo strindberghiano. Il lavoro erme-
neutico, e la ricerca che lo sostanzia, costituiscono pertanto una ri-
flessione aperta che procede per aggiunte o rovesciamenti successivi,
e la verità è in un certo senso irrilevante («På ett sätt är sanningen
också irrelevant; vilken den är förändrar den inte bilden av August
Strindberg som människa. Den är redan tillräckligt komplicerad»).34

Il valore ontologico della verità richiama anche il problema della
credibilità e della verosimiglianza di ciò che viene raccontato, un
problema che non investe solo l’oggetto della narrazione – in que-
sto caso, la ricostruzione delle vicende danesi e il loro riflesso sul-

33 Cfr. ivi, pp. 422-426.
34 Ivi, p. 421. «Per un verso la verità è in effetti irrilevante; qualunque essa sia, non

cambia l’immagine dell’uomo August Strindberg. È già sufficientemente complessa»
(Contro la signorina Julie, cit., p. 29).
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l’opera di Strindberg – ma anche la narrazione stessa, ossia quella
di Enquist. Il ricorso a documenti, infatti, non va inteso necessa-
riamente come indizio di veridicità. È, questo, un tema di grande ri-
lievo per comprendere il documentarismo.35 In un articolo del
1981, apparso sulla rivista «Vår lösen», Enquist dichiarava a tal pro-
posito:

[...] vi bör vid det här läget ha lärt oss, att något inte behöver vara
sant, bara för att det är dokumentärt. Det är lättare att ljuga med
dokumentarism, än med fiktion. Något behöver ju inte vara «sant»,
bara för att det har «hänt».36

Nello stesso articolo si parla anche del compito dell’arte, che è
«att lyfta fram, tydliggöra och gestalta det relevanta i det som har
hänt».37 L’arte non ha pertanto una funzione ‘mimetica’, ma serve a
esplicitare e dare forma a ciò che l’autore considera rilevante nella
storia.

Il racconto-saggio di Enquist va inteso entro la stessa cornice. La
sperimentazione di un punto di vista inedito da cui prende le mosse
la costruzione del discorso si configura allo stesso tempo come gioco
letterario che soggiace alle regole di interazione con il lettore che ca-
ratterizzano l’universo narrativo di Enquist. Un gioco, dunque, gio-
cato sul filo dell’incertezza, generata da una costante messa in
discussione dei presupposti di veridicità su cui l’intera narrazione
sembra poggiare. Prendiamo, ad esempio, la denuncia di Martha
Magdalene Hansen. Enquist la presenta, assieme alla lettera che l’ac-
compagna, come un documento inedito, ma al tempo stesso insinua

35 Si veda, a tal proposito, Rolf  Yrlid, The Elusive Documentary: The Swedish Documen-
tary Movement with an Attempt at Definition, in Documentarism in Scandinavian Literature, cit.,
pp. 24-35.

36 «A questo punto dovremmo aver imparato che una cosa non deve essere neces-
sariamente vera solo per il fatto di essere di natura documentaria. È più facile mentire
con il documentarismo che con la finzione narrativa. Una cosa non deve essere ne-
cessariamente ‘vera’ solo perché è ‘accaduta’». La citazione è tratta da P O Enquist, Ty-
dliggöra eller spegla verklighet, in «Vår lösen», LXXII (1981), pp. 120-122, qui p. 121.

37 «Mettere in evidenza, chiarire e dare forma all’essenziale di ciò che è accaduto»
P O Enquist, Tydliggöra eller spegla, cit., p. 121.
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il dubbio sulla sua attendibilità.38 Attraverso lo svelamento e il di-
spiegamento di una serie di dati presentati come fattuali, l’autore di-
mostra dunque di voler fare appello alla fiducia del lettore, una
fiducia che viene tuttavia costantemente messa alla prova dalla pre-
senza di segnali testuali espliciti che invitano alla prudenza e, impli-
citamente, all’esercizio del dubbio, unico vero motore di una ricerca
incessante.39 Insomma, tali documenti, veri o inventati che siano,
vanno piuttosto interpretati come elementi narrativi funzionali al-
l’esplicitazione o all’enfatizzazione di aspetti del rapporto tra vita e
arte nella letteratura di Strindberg, dalla prospettiva di uno scrittore
che condivide con lo stesso Strindberg alcuni aspetti fondamentali.
Il tema del mascheramento della realtà è centrale anche nell’opera di
Enquist,40 ed è presente in Målet mot Fröken Julie.41 L’altro grande tema
che accomuna i due scrittori svedesi è quello della colpa, che è stret-

38 Cfr. Enquist, Målet mot Fröken Julie, cit., pp. 412-413. 
39 In un’intervista riguardante il romanzo Magnetisörens femte vinter (“Il quinto in-

verno del magnetizzatore”, 1964), Enquist fa alcune considerazioni che ben si addicono
anche al saggio di cui qui ci occupiamo: «Jag försökte konstruera en berättelse med
skenbar auktoritet, med skenbar historisk tyngd – men en berättelse som vid närmare
granskning visar sig vara artificiell, konstruerad, ohistorisk. [...] Den som går längre in
ser att min berättelse är artificiell, förstår att den måste betraktas med misstro – men
jag vädjar om tilltro» 29 röster-67. 29 svenska författare intervjuade av Jacob Branting, Björn Hå-
kansson o. Kjell Sundberg, in «Fibs Lyrikklubbs», CXXVI (1967), pp. 57-59, qui p. 58.
(«Ho cercato di costruire un racconto dotato di apparente autorità, con un apparente
peso storico – ma un racconto che a ben guardare si dimostra artificiale, costruito,
astorico [...]. Chi vi si addentra s’accorge che il mio racconto è artificiale e capisce che
deve essere trattato con sospetto – ma io faccio appello alla fiducia»).

40 È il tema principale, ad esempio, del dramma Bildmakarna (“I cineasti”, 1998), in
cui la giovane attrice Tora riesce a far confessare a Selma Lagerlöf  che i suoi romanzi
sono un tentativo di occultare e mascherare il grande nodo della sua vita, ovvero il rap-
porto difficile e doloroso con il padre. Su Bildmakarna si veda, inter alios, Alessandro Bas-
sini, The Unacceptable Truth. August Strinberg and Selma Lagerlöf  in Per Olov Enquist’s
Tribadernas natt and Bildmakarna, in «North West Passage», 5 (2008), pp. 131-148.

41 «[...] vi innehåller också nästan alltid en hemlighet. En god regel, dock inte inom
psykoanalysen, är att människan ska tillåtas behålla denna hemlighet. Annars försvin-
ner hon, eller blir omänskligt tydlig» (Enquist, Målet mot Fröken Julie, cit., p. 392); «anche
noi nascondiamo quasi sempre un segreto. Una regola d’oro, per quanto la psicoana-
lisi non sia d’accordo, è che agli esseri umani sia concesso di serbarlo, il segreto. Altri-
menti scompaiono, o diventano così trasparenti da non essere più umani» (Contro la
signorina Julie, cit., p. 17).
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tamente legato a quello del mascheramento e che anche in Enquist
assume una funzione strutturale.42 Si pensi, ad esempio, a Ett annat
liv, in cui la narrazione della vita del protagonista – lo stesso Enquist,
quindi – ruota attorno alla distinzione tra la fase dell’innocenza –
Oskuld è il titolo della prima delle tre parti in cui il testo è articolato
– e quella della presa di coscienza della propria responsabilità, civile
e sociale, come scrittore, e conseguentemente anche dei propri errori.

Målet mot Fröken Julie, dunque, non è solo un saggio sulla genesi del
dramma di Strindberg e un contributo alla sua interpretazione. È
anche un testo che, attraverso Strindberg, ci racconta del suo autore
e del suo universo narrativo, anch’esso fatto di sviamenti e di con-
traddizioni, che danno sostanza a un gioco ermeneutico complesso
in cui il lettore è chiamato a riflettere, inter alia, sul valore conoscitivo
della letteratura, a prescindere dal rapporto che essa costruisce con
una verità accertabile.

42 Si veda, a tal proposito, Syréhn, Mellan sanningen och lögnen, cit., pp. 172-173.
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Gershom Scholem
lettore dell’Arbeitsjournal di Brecht.
Un appunto di lettura

Saverio Campanini

Nel febbraio del 1938 Gershom Scholem, di passaggio verso gli
Stati Uniti, dove terrà le celebri Hilda Stook Lectures che sono il nu-
cleo originario del suo libro più noto, i Major Trends in Jewish Mysti-
cism, incontra l’amico Walter Benjamin a Parigi per quello che sarà,
senza che i protagonisti lo sappiano, il loro ultimo rendez-vous. Da
quindici anni Scholem è emigrato in Palestina, mentre Benjamin ha
condotto un’esistenza errabonda, tra Berlino, Parigi, Svendborg in
Danimarca e San Remo, dove la ex moglie Dora gestiva una pen-
sione. Di quell’ultimo incontro parigino abbiamo il resoconto che,
a distanza di quasi quarant’anni, ne ha lasciato l’amico sopravvis-
suto: esso forma parte consistente dell’ultimo capitolo della Storia
di un’amicizia, che Scholem ha pubblicato nel 1975, per l’ottante-
simo compleanno di Walter Benjamin. Geschichte einer Freundschaft
era già stato il sottotitolo di un libro dedicato a Stefan George, pub-
blicato da Sabine Lepsius nel 1935.1

Scholem, pur attentissimo al mercato editoriale europeo, non po-
teva certo lasciarsi sfuggire l’occasione di questo raro soggiorno in
Europa e approfittò dell’occasione per visitare le librerie di Parigi.
Un titolo che vi campeggiava dal dicembre dell’anno precedente era
fatto per attirare l’attenzione di un collezionista di antisemitica quale
lui era: nelle vetrine delle librerie parigine faceva mostra di sé il vo-
lume di Louis Fedinand Céline, Bagatelles pour un massacre, che Scho-
lem acquistò subito, per poi discuterne con l’amico. Cito qui di
seguito un brano del memoir scholemiano: 

Ein anderes Mal hatten wir eine Aussprache über den Antisemitis-
mus. Als ich nach Paris kam, waren die Auslagen der Buchhandlun-

1 Cfr. Sabine Lepsius, Stefan George. Geschichte einer Freundschaft, Die Runde, Berlin
1935. Forse Scholem è arrivato al titolo del suo libro grazie a un suggerimento di Wer-
ner Kraft, che aveva scritto su Stefan George. 



gen sehr oft mit dem kurz vorher erschienenen Buch von Céline Ba-
gatelles pour un massacre dekoriert. Das war ein wildes antisemitisches
Pamphlet von über sechshundert Seiten, das ich, von jeher ein auf-
merksamer Leser antisemitischer Literatur, sofort erwarb, obwohl
meine Kenntnisse des Französischen kaum ausreichten, viel mehr als
die Hälfte des extravagant vulgären Wortschatzes des Autors zu ver-
stehen. Das Buch erregte großes Aufsehen. Daß der Nihilismus Cé-
lines nun an den Juden ein natürliches Objekt gefunden hatte, mußte
zu denken geben. Benjamin hatte das Buch noch nicht gelesen, hatte
aber über den Ausmaß des Antisemitismus in Frankreich keine Il-
lusionen. Er erzählte, daß literarisch einflußreiche Bewunderer Cé-
lines sich um eine klare Stellungnahme zu dem Buch mit der
Erklärung herumdrückten: „Ce n’est qu’une blague“, es sei eigent-
lich weiter nichts als eine große Farce. Ich suchte ihm den Unernst
solcher Flucht in eine verantwortungslose Phrase vorzustellen. Er
sagte, seine eigene Erfahrung habe ihn davon überzeugt, daß auch
in den Kreisen der linken Intelligenz latenter Antisemitismus sehr
weit verbreitet sei und nur sehr wenige Nichtjuden – er nannte Fritz
Lieb und Adrienne Monnier – sozusagen konstitutionell davon frei
seien. Er zitierte mir einige Beispiele, die anzuführen ich mich
schäme, obwohl sie mir unvergeßlich in Erinnerung stehen. Viel-
leicht hängt es mit solchen Erfahrungen zusammen, die in jenen
Jahren ja leicht zu machen waren, daß Benjamin, der selbst zwei Mal
Ehen mit Nichtjüdinnen in Betracht gezogen hatte, bei einer Aus-
sprache im Kreise von französischen Linken, von der mir seine gute
Bekannte Gisèle Freund erzählt hat, zu ihrer großen Überraschung
entschieden gegen Mischehen zwischen Juden und Nichtjuden Stel-
lung nahm. Das habe alle Anwesenden damals sehr betroffen.2

2 Gershom Scholem, Walter Benjamin. Geschichte einer Freundschaft, Suhrkamp, Frank-
furt a.M. 1975, pp. 264-265. «Un’altra volta discutemmo sull’antisemitismo. Al mio ar-
rivo a Parigi, le vetrine di molte librerie sfoggiavano il recentissimo Bagatelles pour un
massacre di Céline, un feroce pamphlet antisemita di oltre seicento pagine che, in qualità
di attento lettore di letteratura antisemita, acquistai subito, anche se la mia conoscenza
della lingua francese mi permise di comprendere sì e no la metà del volgare e strava-
gante lessico dell’autore. Il libro fece grande scalpore. Che il nichilismo di Céline avesse
ora trovato negli ebrei un suo naturale bersaglio era abbastanza preoccupante. Benja-
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Lo Scholem memorialista e autobiografico, in altre parole il so-
pravvissuto Scholem, non fa sconti e legge, implacabilmente, gli
eventi e le parole di quel crepuscolo angoscioso alla luce degli eventi
successivi. Come leggere le tirate e i lacerti velenosi di Céline, per la
verità, resta fino ad oggi una questione controversa, ma se si consi-
dera la succesione degli eventi attraverso una lente ideologica, è dif-
ficile scovare una breccia per riandare a quel tempo, a quel che i
protagonisti sapevano e a quello che credevano possibile. Nessun
sentimento di pietas per l’amico scomparso sembra animare le pagine
di Scholem, piuttosto il trionfo postumo, tutto ancora accalorato
nella passione, sconfitta, di fare di Benjamin ciò che non fu. O non
abbastanza. 

Si tratta, peraltro, di cose ben note, e qui vorrei soffermarmi solo su
un punto, pubblicando un appunto scholemiano che è edito in tradu-
zione ebraica ma non nell’originale tedesco né, a mia notizia, in nessuna
lingua accessibile alla vasta platea degli studiosi di Walter Benjamin o
di Bertolt Brecht. Nel brano citato sopra, si registra una studiata reti-
cenza da parte di Scholem: Benjamin gli aveva riferito, senza farsi illu-

min non lo aveva ancora letto, ma non si faceva illusioni sulle proporzioni raggiunte
dall’antisemitismo in Francia. Mi disse che importanti letterati ammiratori di Céline
evitavano di prendere esplicitamente posizione riguardo al libro dichiarando: «Ce n’est
qu’une blague», «è solo una buffonata» (cfr. Roland A. Champagne, The Ethics of  Reading
According to Emmanuel Lévinas, Rodopi, Atlanta 1998, p. 51; si veda inoltre la raccolta di
giudizi critici su Bagatelles pour un massacre: André Derval, L’accueil critique de Bagatel-
les pour un massacre, Écriture, Paris 2010). Cercai di dimostrargli quanto fosse poco serio
rifugiarsi in una simile irresponsabile battuta. Rispose che si era dovuto convincere per
personale esperienza del fatto che anche negli ambienti della cultura di sinistra era assai
diffuso un latente antisemitismo, e che soltanto pochissimi non ebrei (mi fece i nomi
di Fritz Lieb e di Adrienne Monnier) ne erano, per così dire, costitutivamente immuni.
Mi citò alcuni esempi che, benché mi siano indelebilmente impressi nella memoria, mi
vergogno di riferire. Dipende forse da questo genere di esperienze, assai frequenti in
quegli anni, se Benjamin, che pure aveva pensato per due volte di sposarsi con donne
non ebree, in una conversazione che ebbe luogo in un ambiente legato alla sinistra
francese prese decisamente posizione – con grande sorpresa della sua ottima amica
Gisèle Freund, che mi fece questo resoconto – contro i matrimoni misti fra ebrei e
non ebrei. Tutti i presenti rimasero assai colpiti da tale dichiarazione». Gershom Scho-
lem, Walter Benjamin. Storia di un’amicizia, traduzione e note di Emilio Castellani e Carlo
Alberto Bonadies, Adelphi, Milano 2008, pp. 329-330.
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sioni, esempi di antisemitismo di sinistra, ma Scholem, che afferma di
non averli dimenticati, si astiene dal riferirli, perché imbarazzanti. 

In un appunto conservato, come tutto il lascito di Scholem, presso
la National Library of  Israel di Gerusalemme, risalente al 1 maggio
1973,3 Scholem ha fissato per iscritto il ricordo di quella conversa-
zione con Walter Benjamin ed è stato meno reticente, come vedremo.
Tuttavia, per comprendere come Scholem è arrivato, a tanti anni di
distanza, a formulare, in lingua tedesca, quel ricordo, poi rifiutato alla
pubblicazione, per ragioni di decenza o decoro, occorre risalire alle
circostanze della sua origine.

Ora, evidentemente il confronto tra Scholem e Benjamin intorno
a Brecht era cominciato presto, come si evince dall’epistolario pubbli-
cato,4 ma il punto di partenza della nostra ricostruzione va collocato
più tardi, dopo la morte di Benjamin, quando Scholem, il sopravvi-
vente, oltre a partecipare all’impresa di pubblicazione delle lettere di
Benjamin, incomincia a condividere in pubblico i propri ricordi. 

Nell’estate del 1964 Scholem tenne una conferenza a Francoforte
presso l’Institut für Sozialforschung, presente Adorno, dal titolo Wal-
ter Benjamin, mentre si preparava la pubblicazione dell’epistolario di
Benjamin, avvenuta nel 1966. La stessa conferenza fu letta da Scho-
lem anche a New York, in lingua tedesca, al Leo Baeck Institute.
L’anno seguente il testo fu pubblicato, nell’originale tedesco, sulla
«Neue Rundschau»5 e, nella traduzione inglese di Lux Furtmüller,
nello «Yearbook» del Leo Baeck Institute,6 che ne appronta anche

3 Cfr. National Library of  Israel, Jerusalem, Scholem Archive, segn. Arc 4° 1599.
L’appunto è riprodotto, qui di seguito, alle pp. 140-141.

4 Cfr. Walter Benjamin - Gershom Scholem, Briefwechsel 1933-1940, a cura di Ger-
shom Scholem, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1980; trad. di Anna Maria Marietti, Teologia
e utopia. Carteggio 1933-1940, Einaudi, Torino 1987. 

5 Cfr. Gershom Scholem, Walter Benjamin, in «Neue Rundschau», 76 (1965), pp. 1-
21. Il testo della conferenza è ripreso, con lievi modifiche, anche in Über Walter Benja-
min, con contributi di Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Gershom Scholem, Jean Selz,
Hans Heinz Holz ed Ernst Fischer, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1968, pp. 132-162 e in
Gershom Scholem, Judaica 2, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1970, pp. 193-227, e di nuovo
in Gershom Scholem, Walter Benjamin und sein Engel. Vierzehn Aufsätze und kleine Bei-
träge, a cura di Rolf  Tiedemann, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1983, pp. 9-34. 

6 Cfr. Gershom Scholem, Walter Benjamin, in «Yearbook of  the Leo Baeck Insti-
tute», 10 (1965), pp. 117-136. 
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un’edizione separata, appartenente alla collana delle «Leo Baeck Me-
morial Lectures».7 Sempre nel 1965 appare, sul periodico israeliano
«Ammot», anche la traduzione ebraica del testo.8 In un passo in par-
ticolare Scholem arriva a giudicare con nettezza irrevocabile il signi-
ficato dell’amicizia che Benjamin intrattenne con Brecht nonché le
conseguenze, per lui nefaste, dell’influsso che quest’ultimo esercitò:

Auch als historischer Materialist beschäftigt sich Benjamin mit einer
Ausnahme intensiv nur mit sogenannten reaktionären Autoren wie
Proust, Julien Green, Jouhandeau, Gide, Baudelaire, George. Die
Ausnahme bildet Brecht, der auf  Benjamin jahrelang eine ungebro-
chene Faszination ausgeübt hat – war er doch der einzige Autor, an
dem er aus der Nähe das schöpferische Verfahren eines großen
Dichters beobachten konnte und mit dessen ursprünglich stark anar-
chistisch gefärbten Kommunismus ihn vieles verband. Wenn auch
der erste Anstoß dazu nicht von Brecht kam, hatte er zweifellos den
größten Anteil daran, daß Benjamin realiter versuchte, den histori-
schen Materialismus in sein Denken und seine Arbeit aufzunehmen
oder gar sein Denken und seine Arbeit in den Rahmen dieser Me-
thode einzuspannen. Brecht war die härtere Natur und hat auf  die
sensiblere Benjamins, dem alles Athletenhafte abging, tief  einge-
wirkt. Daß Walter Benjamin dabei gut gefahren ist, wage ich nicht zu
behaupten. Ich würde eher sagen, daß ich diesen Einfluß Brechts
auf  die Produktion Benjamins in den dreißiger Jahren für unheil-
voll, in manchem auch für katastrophal halte.9

7 Cfr. Id., Walter Benjamin, Leo Baeck Memorial Lectures n. 8, Leo Baeck Institute,
New York 1965. 

8 Cfr. Id., Walter Benjamin, in «Ammot», 4 (1965), 2, pp. 18-32; questa versione è stata
ripresa anche in Gershom Scholem, Devarim Be-go, Am Oved, Tel Aviv 1975, pp. 426-449. 

9 Id., Walter Benjamin, cit., p. 14. «Anche come materialista storico Benjamin, salvo
un’unica eccezione, si occupa intensamente soltanto di autori cosiddetti ‘reazionari’,
come Proust, Julien Green, Jouhandeau, Gide, Baudelaire, George. L’eccezione è co-
stituita da Brecht, che per anni ha esercitato su Benjamin un fascino ininterrotto: era
in fondo l’unico autore in cui egli potesse osservare da vicino il processo creativo di un
grande poeta e al cui comunismo, inizialmente di violento colore anarchico, molte cose
lo legavano. Quantunque la prima iniziativa non venisse da Brecht, questi ebbe senza
dubbio una parte assai rilevante nel fatto che Benjamin cercasse realmente di acco-
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Il passo che abbiamo citato è importante perché Scholem vi fa
riferimento in più occasioni quando la pubblicazione di un impor-
tante documento quale l’Arbeitsjournal di Brecht, avvenuta nel 1973,
viene a mostrarci che cosa Brecht pensasse di Benjamin e delle sue
opere. 

Le prime avvisaglie dell’interesse di Scholem per la pubblicazione
dell’Arbeitsjournal di Brecht si trovano nella sua corrispondenza con
Uwe Johnson. I due, se non vado errato, si erano incontrati per la
prima volta il 30 giugno 1972 a Francoforte, quando Scholem aveva te-
nuto il suo celebre discorso Walter Benjamin und sein Engel. In seguito,
come si deduce dal carteggio, si erano incontrati di nuovo a Zurigo,
sempre nell’estate del 1972. L’11 settembre 1972 Uwe Johnson scrive
a Siegfried Unseld per chiedergli l’indirizzo di Scholem.10 Dal 1972
Johnson è vicepresidente della Akademie der Künste di Berlino ovest
e, in questa funzione, aveva invitato Scholem a tenere un discorso da-
vanti all’assemblea della Akademie nella primavera del 1973. Scholem,
che pure si trovava in Germania nel marzo di quell’anno, non riesce ad
essere presente a Berlino. Ne nasce un carteggio nel quale, tra le altre
cose, la pubblicazione del Diario di lavoro di Brecht viene evocata. 

Il 4 marzo 1973 lo scrittore Uwe Johnson scrive a Scholem, tra le
altre cose, che sarebbe felice di una visita di Scholem a Berlino per
l’estate seguente e soggiunge: «Aus dem Stegreif  weiss ich zwei Ge-
genstände, die ich gern mit Ihnen besprechen möchte: noch einmal
die militärische Funktion Heinrich Blüchers in der K.P.D. vor 1933,
und neuerdings die Blicke auf  Brecht, die seit der Veröffentlichung

gliere nella cornice del suo pensiero e del suo lavoro il materialismo storico, o meglio
di imbrigliare nel quadro di quel metodo il suo pensiero e il suo lavoro. L’indole di
Brecht era più dura, ed essa ha influito profondamente su quella più delicata di Benja-
min, il quale difettava totalmente di ogni atteggiamento atletico. Che in tale rapporto
Benjamin si sia trovato bene, non oso affermare; direi piuttosto che ritengo funesto,
talvolta persino catastrofico, l’influsso di Brecht sulla produzione benjaminiana degli
anni Trenta». Gershom Scholem, Walter Benjamin e il suo angelo, trad. di Maria Teresa
Mandalari, Adelphi, Milano 1978, pp. 96-97.

10 Cfr. Uwe Johnson - Siegfried Unseld, Der Briefwechsel, a cura di Eberhard Fahlke
e Raimund Fellinger, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1999, p. 757: «Bitte könntest Du mir
die Adresse G. Scholems geben?». 
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des Arbeitsjournals möglich sind».11 Evidentemente del ruolo mili-
tare di Heinrich Blücher, marito di Hannah Arendt, dovevano aver
già discusso nell’incontro precedente, avvenuto a Zurigo (verosimil-
mente nel settembre 1972, quando Scholem era in Svizzera, tra le
altre cose, per tenere la sua conferenza agli incontri di Eranos ad
Ascona),12 mentre il nuovo tema della conversazione auspicata è de-
terminato dalla pubblicazione, recentissima, dell’Arbeitsjournal di Ber-
tolt Brecht.13 Il 13 marzo 1973 Scholem, nella sua risposta a Johnson,
lo informa che non potrà essere a Berlino in estate e suggerisce a
Johnson di raggiungerlo, magari in compagnia della moglie, tra il 16
di luglio e il 6 di agosto a Sils Maria, in Svizzera:

Da hätten wir schon Gelegenheit “uns” über alles, was so ansteht oder
uns am Herzen liegt, auszusprechen. Vielleicht werde ich bis dahin
sogar mir die Arbeitsjournale von Brecht verschaffen können, die mir
über Verschiedenes ein Licht aufstecken könnten. Ich werde mit dem
Herrn Verleger sprechen, nachdem der Ladenpreis schamlos hoch ist.14

11 Gershom Scholem, Briefe III 1971-1982, a cura di Itta Shedletzky, C. H. Beck,
München 1999, p. 312. «Così su due piedi mi sovvengono due argomenti sui quali vor-
rei intrattenermi con lei: vorrei ritornare sulla funzione militare svolta da Heinrich Blü-
cher nel KPD prima del 1933 e, un tema più recente, le nuove prospettive su Brecht
che si aprono a partire dalla pubblicazione del suo Diario di lavoro». Qui, come al-
trove, se non diversamente indicato, le traduzioni sono di chi scrive. 

12 Cfr. Gershom Scholem, Die Farben und ihre Symbolik in der jüdischen Überlieferung und
Mystik, in «Eranos Jahrbuch», 41 (1972), pp. 1-49, apparso anche in Gershom Scholem,
Judaica 3. Studien zur jüdischen Mystik, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1970, pp. 98-151; I colori e
la loro simbologia nella tradizione e nella mistica ebraica, in Il sentimento del colore. L’esperienza cromatica
come simbolo, cultura e scienza, Quaderni di Eranos, Red edizioni, Como 1990, pp. 53-98. 

13 Cfr. Bertolt Brecht, Arbeitsjournal, a cura di Werner Hecht, 3 voll., Suhrkamp,
Frankfurt a.M. 1973. Una nuova edizione, con paginazione differente e un certo nu-
mero di correzioni e integrazioni apparve l’anno seguente. Poiché su quest’ultima si
basa anche l’edizione tascabile (1994) generalmente più diffusa, noteremo accanto alla
paginazione della versione letta da Scholem anche quella nuova per favorirne il repe-
rimento al lettore interessato. Dell’opera esiste una traduzione italiana di Bianca Zagari,
Diario di lavoro, 2 voll., Einaudi, Torino 1976.

14 Scholem, Briefe III, cit., lettera n. 54, p. 57. «Allora avremmo occasione per uno
scambio di vedute sui nostri impegni e su quanto ci sta a cuore. Forse per allora sarò
riuscito a procurarmi i Diari di lavoro di Brecht, che potrebbero illuminarmi su diverse 
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Il “signor editore” menzionato nella lettera è, evidentemente, il già
citato Siegfried Unseld, direttore della casa editrice Suhrkamp.15 La ri-
chiesta di Scholem dovette avere successo, perché, il 15 maggio 1973,
egli scrive a Unseld, per annunciargli di aver ricevuto i due volumi: 

Lieber Herr Unseld, 
mit Freuden bestätige ich nun endlich die Ankunft der Bände des Ar-
beitsjournals von Brecht. Ich habe mich darauf  gestürzt und kann nur
mit tiefem Seufzen ausrufen: Ach, hätte ich das doch gehabt, als ich
meinen Aufsatz über Benjamin schrieb und den Absatz über sein Ver-
hältnis zu Brecht.16 Grausamer als durch die eigenen zwei Aufzeich-
nungen Brechts über die Arbeit Benjamins über das Kunstwerk im
Zeitalter etc. und über die Geschichtsphilosophischen Thesen kann
man ja wohl die von mir geäusserte Reserve über dieses Verhältnis
nicht bestätigen. Aber als Zitat des am nächsten Beteiligten wären die
Äusserungen ja wohl unschätzbar gewesen. Kein Wunder, dass Ben-
jamin mir seiner Zeit schrieb, es gäbe eben Seiten in seiner Produk-
tion, die für Brecht unverdaulich seien und die er daher ihm gegenüber
im Schatten lassen müsse. Er wusste, wovon er redete. Natürlich hat
Brecht einen völlig gesunden Instinkt gehabt und den ihm unerträg-
lichen Mystiker in Benjamin gerochen. Ich muss die Sache irgendwo
einmal zur Sprache bringen. Jedenfalls nehmen Sie bitte meinen herz-
lichsten Dank für diese unschätzbare Lieferung.17

questioni. Parlerò con il signor Editore, visto che il prezzo di copertina è così impu-
dentemente alto». 

15 Sul carteggio Scholem-Unseld si può vedere ora Liliane Weissberg, Über Haschisch
und Kabbala. Gershom Scholem, Siegfried Unseld und das Werk von Walter Benjamin, in «Mar-
bacher Magazin», 140, Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar 2012, e la re-
censione di chi scrive in «Materia Giudaica», 17-18 (2012-2013), pp. 286-289.

16 La Shedletzky ritiene che si tratti di un passo da Walter Benjamin und sein Engel (p.
88), in Gershom Scholem, Briefe III, cit., p. 331, ma non mi pare corretto, come cercherò
di mostrare nel seguito. 

17 Ivi, lettera n. 72, p. 77. «Caro signor Unseld, finalmente le posso confermare con
piacere l’arrivo dei volumi del Diario di lavoro di Brecht. Mi sono immerso nella loro
lettura e posso solo esclamare con un profondo sospiro: Ah, se lo avessi avuto quando
ho scritto il mio saggio su Benjamin e in particolare il paragrafo sul suo rapporto con
Brecht! Non si poteva confermare la riserva che avevo formulato su questo rapporto
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Le parole di Brecht avevano colpito Scholem così profondamente
che, anche l’anno seguente, in una lettera a Soma Morgenstern, se
ne rammenta. Morgenstern scriveva a Scholem, da un po’ di tempo
all’inizio degli anni Settanta una serie di lettere con ricordi personali
per lo più legati alla figura di Walter Benjamin che egli aveva cono-
sciuto a Berlino e ritrovato nell’esilio parigino. Nella lettera del 28
gennaio 1974, Morgenstern riferisce di una discussione con Brecht,
in presenza di Benjamin, intorno a Trotzky, Zinoviev e Stalin. Alla
fine riferisce di essere diventato amico di Brecht in California, dopo
la morte di Benjamin e di aver parlato con lui del comune amico, ma
afferma di non ricordare note critiche di Brecht su Benjamin, ricorda
invece di aver avuto notizia di qualche riserva da parte di Brecht nei
propri confronti: 

Wir sprachen auch oft über Walter Benjamin, an dem er, wenigstens
mir gegenüber, nichts auszusetzen hatte; eher an mir. Eines Tages er-
zählte mir Hanns Eisler: „Brecht sagt: Der Soma Morgenstern, der
schreibt ja sehr gut. Aber er schreibt über jüdische Kulaken“. Soviel
Brecht – wenn auch wenig über Benjamin. Aber das dürfte Sie inte-
ressieren.18

in maniera più crudele dei due appunti di Brecht sul lavoro di Benjamin dedicato al-
l’opera d’arte nell’epoca ecc. e alle tesi sulla filosofia della storia. Certo come citazione
della persona direttamente interessata quelle espressioni sarebbero state di inestimabile
valore. Non sorprende che Benjamin a suo tempo mi abbia scritto che vi erano aspetti
della sua produzione che a Brecht risultavano indigesti e che perciò era costretto a la-
sciarli in ombra davanti a lui. Sapeva di cosa stava parlando. Naturalmente Brecht aveva
un istinto perfettamente sano e aveva intuito il mistico insopportabile che si celava in
Benjamin. Una volta o l’altra devo prendere pubblicamente posizione su questo. In
ogni caso la ringrazio di cuore per questa preziosissima spedizione». 

18 Parti della lettera di Soma Morgenstern a Scholem sono state pubblicate per la
prima volta in Scholem, Briefe III, cit., pp. 341-344 qui p. 344; in seguito la lettera, con
ampi tagli, è apparsa anche in Soma Morgenstern, Kritiken, Berichte, Tagebücher, a cura e
con postfazione di Ingolf  Schulte, zu Klampen, Lüneburg 2001, pp. 547-549, qui p.
549: «Abbiamo parlato spesso di Walter Benjamin, verso il quale lui [Brecht], almeno
parlando con me, non aveva rimproveri. Un giorno Hanns Eisler mi raccontò: “Brecht
dice: Soma Morgenstern scrive molto bene, ma scrive di kulaki ebrei”. Questo quanto
a Brecht, benché sia poco rilevante per Benjamin. Tuttavia questo punto la dovrebbe
interessare». 
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Il 4 febbraio 1974 Scholem, da Gerusalemme, risponde, specifi-
camente su questo punto: 

Die Beschwerde Brechts, dass Sie ihre Talente darauf  verwandt hät-
ten, über jüdische Kulaken zu schreiben, liegt ganz auf  der Ebene
seiner Beschwerden über Benjamins unglückselige jüdische Nei-
gungen, über die wir jetzt durch die Veröffentlichung der Arbeits-
hefte von Brecht nur allzugenau orientiert sind. Schade, dass ich
diese Äusserungen Brechts nicht bei meinem New Yorker Vortrag
über Benjamin kennen und benutzen konnte. Sie entsprächen ganz
genau dem, was ich damals sagte.19

Era noto, da Itta Shedletzky,20 che Scholem, su una carta bianca
del primo volume del suo esemplare dell’Arbeitsjournal,21 si era se-
gnato tre numeri di pagina, in particolare, si tratta delle pp. 16, 20,
294. 

Vediamo, allora, i passi che avevano attirato l’attenzione di Scho-
lem; sono gli unici punti in cui Brecht scrive di Benjamin: 

25.7.38
benjamin ist hier. er schreibt an einem essay über Baudelaire. da ist
gutes, er weist nach, wie die vorstellung von einer bevorstehenden
geschichtslosen epoche nach 48 die literatur verbog. der versailler
sieg der bourgeoisie über die kommune wurde vorauseskomptiert.

19 Gershom Scholem, Briefe III, cit., lettera 88, pp. 95-96, qui p. 95: «La lamentela
di Brecht, secondo il quale lei avrebbe sprecato i propri talenti nello scrivere di kulaki
ebrei, fa il paio con le sue lamentele a proposito delle infauste inclinazioni ebraiche di
Benjamin, sulle quali siamo in grado di orientarci in modo fin troppo preciso dopo la
pubblicazione dei quaderni di lavoro di Brecht. Peccato che io non conoscessi e non
potessi utilizzare queste affermazioni di Brecht nella mia conferenza di New York su
Walter Benjamin. Avrebbero confermato con assoluta esattezza quel che dissi allora».
Il commento della Shedletzky è ancora una volta ispirato a una prudenza eccessiva: a
p. 344, si limita ad asserire che non è chiaro se Scholem si riferisca alla propria confe-
renza, la Leo Baeck Memorial Lecture del 1964, ma è difficile dubitarne. 

20 Cfr. Gershom Scholem, Briefe III, cit., p. 312. 
21 Segnatura della Scholem collection presso la National Library of  Israel di Ge-

rusalemme: 15859.1. 
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man richte sich mit dem bösen ein. es bekam blumenform. das ist
nützlich zu lesen. merkwürdigerweise ermöglicht ein spleen benja-
min, das zu schreiben, er geht von etwas aus, was er aura nennt, was
mit dem träumen zusammenhängt (dem wachträumen). er sagt:
wenn man einen blick auf  sich gerichtet fühlt, auch im rücken, er-
widert man ihn (!). die erwartung, daß, was man anblickt, einen sel-
ber anblickt, verschafft die aura. diese soll in letzter zeit im zerfall
sein, zusammen mit dem kultischen. b[enjamin] hat das bei der ana-
lyse des films entdeckt, wo aura zerfällt durch die reproduzierbarkeit
von kunstwerken. alles mystik, bei einer haltung gegen mystik. in
solcher form wird die materialistiche geschichtsauffassung adaptiert!
es ist ziemlich grauenhaft.22

13.8.38
benjamin behauptet, freud sei der meinung, die sexualität werde ein-
mal überhaupt absterben. unsere bourgeoisie ist der meinung, sie
sei die menschheit. als der kopf  des adels fiel, stand ihm wenigstens
noch der schwanz. der bourgeoisie ist es gelungen, sogar die sexua-
lität zu ruinieren.23

22 Brecht, Arbeitsjournal, cit. vol. I, p. 16 (ed. 1974, p. 14). «C’è qui Benjamin. Sta scri-
vendo un saggio su Baudelaire. In esso c’è di buono che egli dimostra come l’idea di
una prossima epoca senza storia distorse, dopo il ’48, la letteratura. La vittoria della bor-
ghesia sulla Comune a Versailles venne data in anticipo per scontata. Ci si adattò a con-
vivere con il male. Esso assunse la forma di un fiore. È utile leggere cose simili.
Stranamente è una forma di spleen che rende a Benjamin possibile scriverle. Prende le
mosse da qualcosa che egli chiama aura e che è connesso con il sognare (il sognare a
occhi aperti). Dice: quando si avverte uno sguardo puntato su di sé, magari sulla pro-
pria schiena, lo si ricambia (!). L’attendersi che ciò che stiamo guardando ci ricambi a
sua volta lo sguardo genera l’aura. Negli ultimi tempi sembra che si stia dissolvendo,
così come succede con l’elemento cultuale. Benjamin l’ha scoperto analizzando il ci-
nema in cui l’aura si dissolve in conseguenza della riproducibilità delle opere d’arte.
Tutto è mistica in questo atteggiamento contrario alla mistica. E a una forma di que-
sto genere viene adattata la concezione materialistica della storia! È piuttosto racca-
pricciante». Brecht, Diario di lavoro, cit., vol. I, p. 14.

23 Brecht, Arbeitsjournal, cit., vol. I, p. 20 (ed. 1974, p. 17). «Benjamin asserisce che,
secondo Freud, la sessualità si estinguerà un giorno. La nostra borghesia ritiene di es-
sere l’umanità. Quando cadde la testa della nobiltà, aveva almeno ancora il cazzo ritto.
Alla borghesia è riuscito di rovinare anche la sessualità».
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26.2.39
BENJAMIN und STERNBERG, sehr hochqualifizierte intellektu-
elle, haben es nicht verstanden und dringend vorgeschlagen, doch
mehr menschliches interesse hineinzubringen, mehr von altem
roman!24

In un appunto risalente all’agosto 1941, Brecht scrive: 

walter benjamin hat sich in einem kleinen spanischen grenzort ver-
giftet. die gendarmerie hatte den kleinen trupp, zu dem er gehörte,
aufgehalten, als seine reisebegleiter am nächsten morgen ihm mit-
teilen wollten, daß die weiterreise gestattet sei, fanden sie ihn tot.
ich lese die letzte arbeit, die er dem institut für sozialforschung ein-
geschickt hat. günther stern gibt sie mir mit der bemerkung, sie sei
dunkel und verworren, ich glaube, auch das wort „schon“ kam darin
vor. die kleine abhandlung behandelt die geschichtsforschung und
könnte nach der lektüre meines CAESAR geschrieben sein (mit dem
b[enjamin], als er ihn in svendborg las, nicht allzuviel anfangen
konnte). b[enjamin] wendet sich gegen die vorstellung von der ge-
schichte als eines ablaufs, vom fortschritt als einer kraftvollen un-
ternehmung ausgeruhter köpfe, von der arbeit als der quelle der
sittlichkeit, von der arbeiterschaft als protegés der technik usw. Er
verspottet den oft gehörten satz, man müsse sich wundern, daß so
was wie der faschismus „noch in diesem jahrhundert“ vorkommen
könne (als ob er nicht die frucht aller jahrhunderte wäre). – kurz,
die kleine arbeit ist klar und entwirrend (trotz aller metaphorik und
judaismen), und man denkt mit schrecken daran, wie klein die anzahl
derer ist, die bereit sind, so was wenigstens mißzuverstehen.25

La vicenda che abbiamo ricostruito nelle pagine precedenti do-
vrebbe permetterci ora di meglio comprendere l’appunto che Scholem

24 Brecht, Arbeitsjournal, cit., vol. I, p. 42 (ed. 1974, p. 33). «Benjamin e Sternberg,
intellettuali preparatissimi, non lo hanno capito e hanno proposto con forza di inserire
più interesse umano, più del vecchio romanzo!». 

25 Brecht, Arbeitsjournal, cit., vol. I, p. 294 (ed. 1974, p. 212). «Walter Benjamin si è
avvelenato in una piccola località sul confine spagnolo. La gendarmeria aveva fermato 
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data al primo maggio del 1973, prima di scrivere a Unseld, nel quale
egli fissa sulla carta le proprie emozioni davanti a queste pagine inedite. 

1. Mai 1973
Nichts konnte meine 1964 geäußerte Ansicht über das Verhältnis
Brechts zu Benjamin trauriger und schneidender bestätigen als die
zwei Aufzeichnungen Brechts über W.B. in dem jetzt (1973) publi-
zierten “Arbeitsjournal”, S. 16 und 294. So, also genau wie ich es mir
gedacht hatte, sah das aus. Das was an Benjamin am originellsten26

war, war eben das, was Brecht am unerträglichsten sein mußte. An
dem großartigen ersten Teil des von den jetzigen Marxisten so be-
wunderten Aufsatzes über das Kunstwerk sah er 193827 nur das ihm
gegen den Strich gehende! “Alles Mystik, bei einer Haltung gegen
Mystik. In solcher Form wird die materialistische Geschichtsauffas-
sung adaptiert? Es ist ziemlich grauenhaft.”
Natürlich hat Brecht vollkommen Recht – das ist der springende
Punkt. Er wußte genau, was mit Benjamins Marxismus los war, und

il piccolo drappello di cui faceva parte. Quando il mattino seguente i suoi compagni di
viaggio sono andati a comunicargli che era stato concesso il permesso di proseguire il
viaggio, l’hanno trovato morto. Leggo l’ultimo lavoro che ha mandato all’Institut für
Sozialforschung. Me lo dà Günther Stern, avvertendomi che è un lavoro oscuro e con-
fuso, mi sembra che abbia pronunciato anche la parola “già”. Il breve saggio si occupa
della ricerca storica e può darsi che sia stato scritto dopo la lettura del mio CESARE
(che su Benjamin non aveva fatto una grande impressione quando lo lesse a Svend-
borg). Benjamin si rivolge contro le idee della storia come processo, del progresso
come vigorosa intrapresa di menti riposate, del lavoro come fonte della morale e della
classe operaia come protegés della tecnica ecc. Irride la frase, che si sente spesso ripetere,
secondo la quale c’è da meravigliarsi del fatto che una cosa come il fascismo abbia po-
tuto fare la sua comparsa «ancora in questo secolo» (come se esso non fosse il frutto
di tutti i secoli). – Insomma il breve lavoro è chiaro e chiarificatore (nonostante tutta
la sua metaforicità e tutti i suoi ebraismi), e si pensa con orrore a quanto sia scarso il
numero di coloro che sono pronti quanto meno a fraintendere una cosa del genere».
La presente traduzione riprende, con lievissime modifiche, Walter Benjamin, Sul concetto
di storia, a cura di Michele Ranchetti e Gianfranco Bonola, Einaudi, Torino 1997, pp.
313-314. 

26 In un primo momento Scholem aveva scritto «an Benjamin originell war», poi
corretto tra le righe. 

27 L’ordine delle parole era «1938 sah er», poi corretto con un frego.
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machte sich keine Illusionen. Die hatte nur Benjamin selber, der sich
mit etwas zu identifizieren suchte, was ihm nicht wirklich gemäß
war. Natürlich war es Mystik, was ihn bewegte – Gottseidank, hätte/
ich fast gesagt – und was dem Brecht zuwider sein mußte: Brecht
schrieb über das Baudelaire,28 an dem B. damals arbeitete: “Merk-
würdigerweise ermöglicht ein Spleen Benjamin das zu schreiben. Er
geht von etwas aus, das er Aura nennt, was mit dem träumen zu-
sammenhängt (dem wachträumen). Er sagt: wenn man einen Blick
auf  sich gerichtet fühlt, auch im Rücken, erwidert man ihn (!) [So pa-
radox kam diese reale Erfahrung Brecht vor!]. Die Erwartung, daß
das was man anblickt, einen selber anblickt, verschafft die Aura.
Diese soll in letzter Zeit im Zerfall sein, zusammen mit dem Kulti-
schen. B. hat das bei der Analyse des Films entdeckt, wo Aura zer-
fällt durch die Reproduzierbarkeit von Kunstwerken.29 Alles Mystik,
bei einer Haltung gegen Mystik... es ist ziemlich grauenhaft”. 
Ach, hätte ich das gehabt, als ich den Absatz über W.B. und Brecht
schrieb!! Und über die Thesen zur Geschichte weiß er, der die Kaf-
kaarbeit für faschistenfreundlich hielt, zu sagen (gegen Günther
Stern, der sie für dunkel und verworren hielt):
“Die kleine Arbeit ist klar und entwirrend (trotz aller Metaphorik
und Judaismen)”. So sieht das großartigste an den Thesen (über den
Engel!) bei Brecht aus: Metaphorik und Judaismen! Ein Goi reagiert
auf  den Juden Benjamin.30 Er ist derselbe Goi, der in der Betrun-
kenheit zu Helene Weigel seiner Frau sagen konnte (W.B. zu mir in
Paris 1938): Du dreckige Saujüdin.31

28 Cfr. Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avan-
zato, a cura di Giorgio Agamben et al., Neri Pozza, Vicenza 2012.

29 In un primo momento Scholem aveva scritto «des Kunstwerkes». 
30 L’ultima frase, poiché Scholem aveva raggiunto il margine inferiore del verso del

foglio, è scritta in senso verticale sul margine sinistro del verso, con un rimando a forma
di croce. 

31 1 maggio 1973. «Nulla poteva confermare in modo più triste e tagliente la mia
opinione sull’atteggiamento di Brecht verso Benjamin dei due appunti di Brecht su W.
B. nell’appena pubblicato (1973) “Diario di lavoro”, p. 16 e p. 294. Dunque così sta-
vano le cose, proprio come me l’ero immaginato. L’elemento più originale in Benjamin 
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Come abbiamo ricordato in precedenza, il breve appunto di let-
tura da noi pubblicato non è del tutto inedito, per due ordini di ra-
gioni, da un lato perché Scholem ne ha reso pubblica una parte, nella
Storia di un amicizia32 e, d’altra parte, perché nel 1989 ne è stata pub-
blicata una traduzione ebraica, nel volume postumo intitolato Od
davar, che raccoglie testi scholemiani editi e inediti.33 Tuttavia, la
scarsa accessibilità della versione ebraica per la maggior parte dei let-
tori interessati a Benjamin, a Brecht, e persino a Scholem, ne ha con-

era proprio ciò che doveva risultare più insopportabile per Brecht. Nel 1938 egli vedeva
nella grandiosa prima parte del saggio sull’opera d’arte, così osannato dai marxisti di
oggi solo quanto lo contrariava! “Tutto è mistica in questo atteggiamento contrario
alla mistica. E a una forma di questo genere viene adattata la concezione materialistica
della storia! È piuttosto raccapricciante”. Ovviamente Brecht ha ragione in tutto e per
tutto: è questo il punto. Sapeva con esattezza qual era il problema del marxismo di
Benjamin e non si faceva illusioni. Quelle se le faceva solo Benjamin, il quale cercava
di identificarsi con qualcosa che non gli apparteneva davvero. Naturalmente era mistica
ciò che lo muoveva – stavo per dire: grazie a Dio – e proprio questo doveva irritare
Brecht: quest’ultimo scrisse a proposito del Baudelaire, sul quale Benjamin stava lavo-
rando: “Stranamente è una forma di spleen che rende a Benjamin possibile scriverle.
Prende le mosse da qualcosa che egli chiama aura e che è connesso con il sognare (il
sognare a occhi aperti). Dice: quando si avverte uno sguardo puntato su di sé, magari
sulla propria schiena, lo si ricambia (!) [così paradossale risultava a Brecht questo dato
dell’esperienza reale]. L’attendersi che ciò che stiamo guardando ci ricambi a sua volta
lo sguardo genera l’aura. Negli ultimi tempi sembra che si stia dissolvendo, così come
succede con l’elemento cultuale. Benjamin l’ha scoperto analizzando il cinema in cui
l’aura si dissolve in conseguenza della riproducibilità delle opere d’arte. Tutto è mistica
in questo atteggiamento contrario alla mistica... È piuttosto raccapricciante.” Ah, se
avessi avuto a disposizione questo testo quando ho scritto il paragrafo su Walter Ben-
jamin e Brecht!! E delle tesi sulla storia, lui che giudicava il saggio su Kafka filofasci-
sta, sa dire (contro Günther Stern che le riteneva oscure e confuse): “Il breve lavoro è
chiaro e chiarificatore (nonostante tutta la sua metaforicità e tutti i suoi ebraismi)”.
Così appare ciò che è veramente grandioso nelle tesi (sull’angelo!) agli occhi di Brecht:
metaforicità e giudaismi! Un goy reagisce irritato di fronte all’ebreo Benjamin. Si tratta
dello stesso goy che, in stato di ubriachezza, aveva potuto dire alla moglie Helene Wei-
gel (come mi disse Walter Benjamin a Parigi nel 1938): Sporca troia ebrea». Del docu-
mento non si trova traccia in Erdmut Wizisla, Benjamin und Brecht. Geschichte einer
Freundschaft, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2007.

32 Nonché nel carteggio, che pure non può essere considerato una pubblicazione
da parte di Scholem, ma si tratta ora di testi accessibili. 

33 Riferiamo di seguito la versione ebraica dell’appunto, di Samuel Shaviv, apparsa
in G. Scholem, Od davar, a cura di A. Shapira, Am Oved, Tel Aviv 1989, pp. 451-452: 
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sigliato la pubblicazione nell’originale tedesco (anche questo è signi-
ficativo). Esattamente cinquant’anni dopo aver lasciato la Germania,
Scholem scrive il suo appunto, visibilmente di getto e in preda al-
l’emozione, nella lingua in cui si era formato e in quella, non solo del
diario di lavoro di Brecht, la cui lettura lo ha stimolato a prendere la
penna, ma anche nella lingua dei conversari con Walter Benjamin. 

Dei numerosi spunti di riflessione che questo appunto potrebbe su-
scitare, mi limito a sottolinearne due: da un lato osserviamo il moto di
desiderio ricostruttivo di Scholem che, davanti a un documento fresco,
si rammarica di non averlo avuto a disposizione quando tenne e poi
pubblicò la sua conferenza su Walter Benjamin: a che cosa serve un
documento? A confermare una tesi. In un punto così delicato e segnato
da fortissimi investimenti emotivi, Scholem celebra la conferma di ciò
che lui e anche Adorno avevano sempre pensato: l’amicizia di Benjamin
per Brecht era sciagurata. Scholem aggiunge di suo che la sciagura era
poi sempre la stessa: la perenne illusione, l’autoinganno degli ebrei te-
deschi, che si sentivano attratti dalla cultura maggioritaria, arrivando ad
ignorare il pungolo dell’antisemitismo. Amaramente, ancora una volta,
Scholem celebra il proprio trionfo. Non era dunque una farsa, quella di
Céline, la storia lo ha dimostrato, sembra dire Scholem, e da uno stali-
nista come Brecht c’era da aspettarsi proprio quel sentimento di insof-
ferenza per l’ebreo in Benjamin che ora l’Arbeitsjournal confermava in
modo inequivocabile. Ma senza quella nota Scholem non avrebbe avuto
un’altra opinione di Brecht. Nemmeno le parole che gli aveva riferito
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Benjamin nel 1938, seppure con la dubbia attenuante dell’ubriachezza,
che si può sempre interpretare come in vino veritas a scoperchiare il sot-
tofondo verminoso delle convenzioni bene educate, potevano davvero
determinare la sua opinione. La persuasione che il non ebreo sia anti-
semita precede ogni prova e dalle prove trae alimento, se necessario, ad
extra, ma non ne desume alcuna fondazione. 

L’insulto violento che Brecht avrebbe rivolto alla moglie è stato
custodito da Scholem, che vi accenna in modo oscuro, “espressioni
che mi vergogno di riferire”, ben conoscendo la potenza retorica
della reticenza, ma un’ulteriore spiegazione appare plausibile: l’in-
giuria, una volta pronunciata, assume una sua dimensione e può es-
sere relativizzata, la possibilità di essere insultati, invece, soprattutto
finché l’interlocutore non è ubriaco, dietro la facciata, nasconde l’in-
sulto estremo ed è perciò indicibile. 

Quel che Scholem non dice, ma certo implica, è che Benjamin,
che non poteva conoscere la frase che Brecht ha scritto dopo aver ap-
preso della sua morte, ricordava bene la faccenda dell’insulto antise-
mita a Helene Weigel. Evidentemente, come nel caso di Céline, lo
giudicava altrimenti. Non ne aveva, sembra suggerire Scholem, tratto
le conseguenze. Un rimprovero postumo, a Benjamin e a tutto
l’ebraismo tedesco con lui, di ordine morale che accresce la forza di
Scholem fino a un punto di tensione insopportabile, ma consolida
anche, come non accorgersene, la sua solipsistica condizione di so-
pravvissuto, non testimone, ma Cassandra in servizio permanente
effettivo. Una confidenza, un gossip, un venticello. Ma, alla luce degli
eventi posteriori, tutto diventa serissimo, rigido più che rigoroso. 

Proprio quando queste parole venivano pubblicate, ma per restare
accessibili solo a un pubblico capace di leggere l’ebraico, nel 1989, la
tomba di Bertolt Brecht e di Helene Weigel, nel cimitero di rappre-
sentanza degli alti papaveri del comunismo realizzato, veniva profa-
nata con la scritta “Sau-Jud”.34 Cadeva il muro, o si rialzava? La
caduta di uno rendeva, come accade, nuovamente visibile l’altro, ma
allo stesso tempo confondeva tutto, quasi tra i fumi dell’alcol. 

34 La tomba con la scritta infame è mostrata, in una conversazione con Barbara
Brecht, nel documentario di Marcel Ophüls November Days (1991).
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Hans Sahl drammaturgo*

Nadia Centorbi

Lo stato della produzione drammaturgica di Hans Sahl
Sulla scena della letteratura tedesca dell’esilio Hans Sahl (1902-

1993) sembra affiorare con il riserbo di una sagoma male illuminata.
Il suo nome, apparso negli ultimi decenni generalmente in margine
agli studi su esponenti più noti della Exilliteratur, con i quali Sahl con-
divise fianco a fianco destino, esperienze, rotte e stazioni, permane
tutt’oggi nella sua labile consistenza di silhouette, alla quale la ricerca
dovrà ancora conferire spessore, colore e sfumature. Alquanto spa-
ruti sono, infatti, gli studi dedicati al caso Sahl. Nel 1994, a un anno
dalla morte dell’autore, Momme Brodersen constatava da un lato l’in-
teresse tardivo riservato in Germania a Sahl e alla sua opera, dall’al-
tro l’assenza di una qualche forma di ricezione in Italia:

Hans Sahl è qui in Italia completamente sconosciuto. Il suo nome si
rintraccia tutt’al più nelle note a piè di pagina in qualche indagine
sulla storia della letteratura tedesca dell’esilio. Interpretazioni delle
sue opere o traduzioni delle sue poesie1 [...] le si cercherà invano.2

Mutatis mutandis, nonostante lo scarto di quasi vent’anni, la for-
mulazione si rivela ancora oggi efficace e il panorama da essa sug-
gerito rimane pressoché invariato: in Italia Sahl permane nella sua
posizione di autore sconosciuto, mentre in Germania la ricezione
continua a patire una certa frammentarietà. Non sarebbe insensato
congetturare che l’assenza di una ricostruzione biografica esaustiva3

* Lo studio Hans Sahl drammaturgo è stato sostenuto dal premio di ricerca dell’As-
sociazione Italiana di Germanistica di cui ho beneficiato nel 2012.

1 L’editore Del Vecchio di Bracciano (Roma) ha pubblicato nel gennaio 2014 la
traduzione di tutte le poesie: Hans Sahl, “Mi rifiuto di scrivere un necrologio per l’uomo”. Poe-
sie, traduzione italiana, introduzione e note a cura di Nadia Centorbi.

2 Momme Brodersen, Schreiben nach Auschwitz: Hans Sahl, in «Exil. Forschung. Er-
kenntnisse. Ergebnisse», XIV (1994), n. 2, pp. 5-12, qui p. 5.

3 La ricostruzione biografica di Erich Wolfgang Skwara (Hans Sahl. Leben und Werk,
Peter Lang, Frankfurt a.M. 1986), inficiata da pesanti inesattezze e per la quale anche 
lo stesso Sahl si espresse con forti riserve, si rivela oggi insufficiente per delineare l’iter 



e di un’edizione storico-critica degli scritti possano aver delimitato
il raggio di interesse degli studiosi, anche di quelli, come gli espo-
nenti della Exilforschung, che avrebbero potuto contribuire in modo
più incisivo alla ‘riscoperta’ di un rappresentante tutt’altro che margi-
nale della Exilliteratur.

Benché gli studi sull’autore non costituiscano un corpus nutrito, si
segnalano nondimeno contributi di rilievo: la bibliografia degli scritti
di Sahl a cura di Ackermann e Brodersen4 è un ottimo orientamento
nella produzione di un autore per il quale manca un’edizione critica
di riferimento; altresì considerevole è stato l’apporto della rivista
francofortese «Exil» che, sin dal suo esordio, al quale Sahl contribuì
con entusiasmo non lesinando consigli e incoraggiamenti,5 ha dedi-
cato nel corso della sua trentennale attività non poco spazio all’au-
tore. Se alla Exilforschung va il merito di una recente attenzione al
caso Sahl, in quanto “memoriale vivente” e “ultimo testimone” della
catastrofe che costrinse alla diaspora la migliore intellighenzia tedesca
sotto il nazismo, si dovrà tuttavia constatare che a tale interesse non
è corrisposta pari attenzione alla produzione letteraria. Si lamenta
ancora oggi, infatti, da un lato la carenza di studi rivolti a un’analisi
testuale delle opere di Sahl, dall’altro l’inspiegabile trascuratezza di-
mostrata spesso nei confronti delle carte del suo lascito. È indubbio,
infatti, che il lascito di Sahl rappresenti fonte di documentazione
imprescindibile per un autore le cui opere pubblicate in vita costi-
tuiscono solo una testimonianza parziale della sua intensa attività
scrittoria. Diari, lettere, manoscritti di poesie, racconti e schizzi
drammatici presenti nell’archivio di Marbach attendono non solo

esistenziale dell’autore. I due volumi di memorie, scritti da Sahl a sera di sua vita, si ri-
velano tuttavia preziosi testimoni. Cfr. Hans Sahl, Memoiren eines Moralisten, Ammann,
Zürich 1983 (citiamo da qui in poi dalla seconda edizione, Luchterhand, Darmstadt
1985) e Hans Sahl, Das Exil im Exil, Luchterhand, Frankfurt a.M. 1990.

4 Cfr. Hans Sahl. Eine Bibliographie seiner Schriften, a cura di Gregor Ackermann e
Momme Brodersen, Deutsche Schillergesellschaft, Marbach am Neckar 1995.

5 A dimostrarlo è il carteggio tra Sahl e gli editori della rivista «Exil», i coniugi Joa-
chim e Edita Koch, parzialmente pubblicato. Cfr. Edita Koch, In der Fremde die Heimat
suchen. Hans Sahl im Briefwechsel mit den Gründern der Zeitschrift “Exil”, in «Exil. Forschung.
Erkenntnisse. Ergebnisse», XXX (2010), n. 2, pp. 5-10.
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un’edizione a stampa che li preservi dal cattivo stato di conserva-
zione in cui versano (specie i diari richiederebbero una tempestiva
edizione a stampa, stante la fragilità che ne compromette lo stato a
ogni nuova consultazione), ma anche quella dovuta attenzione che
fino a oggi è quasi sempre venuta meno; fatta eccezione, certamente,
per gli studi di Reiter,6 che si distinguono per le numerose citazioni
dalle carte del lascito e per la più recente introduzione agli scritti ci-
nematografici a cura di Oelze,7 ricca anch’essa di preziosi riferimenti
al materiale d’archivio. 

Prescindendo dalla mole degli articoli di critica teatrale, cinemato-
grafica e letteraria nati dall’intensa attività pubblicistica,8 Sahl è autore
di un oratorio (Jemand, 1938), di un romanzo (Die Wenigen und die Vie-
len, 1959), di due volumi di memorie (Memoiren eines Moralisten, 1983 e
Das Exil im Exil, 1990), di tre raccolte poetiche (Die hellen Nächte. Ge-
dichte aus Frankreich, 1942; Wir sind die Letzten, 1976; Wir sind die Letz-
ten. Der Maulwurf, 1991), di tre drammi (Hausmusik. Eine Szenenfolge,
1980; Die Inselfahrt. Eine ernste Komödie, 1990; Rubinstein oder Der Bay-
reuther Totentanz, 1990) e di diversi racconti (Umsteigen nach Babylon,
1987; Der Tod des Akrobaten, 1992). Se in qualità di Vermittler tra la cul-
tura americana e quella tedesca, ora come traduttore di autori ame-
ricani (Thornton Wilder, Arthur Miller, Tennessee Williams), ora
come corrispondente culturale per diversi giornali di lingua tedesca
(«Die Welt», «Neue Zürcher Zeitung», «Süddeutsche Zeitung» ecc.),
il suo nome fu tutt’altro che sconosciuto alla generazione postbellica,
nella veste di scrittore, poeta e drammaturgo Sahl non ha riscosso

6 Cfr. Andrea Reiter, Die Exterritorialität des Denkens. Hans Sahl im Exil, Wallstein,
Göttingen 2007. Tra gli articoli della stessa autrice si vedano soprattutto: Doppelte Ver-
bannung. Politisches Renegatentum im Exil, in Deutschsprachige Exilliteratur seit 1933, a cura di
John Spalek, Francke, Bern 2003, vol. III/4, pp. 469-499; Hans Sahl im Pariser Exil, in
Fluchtziel Paris. Die deutschsprachige Emigration1933-1945, a cura di Anne Saint Sauveur-
Henn, Metropol, Berlin 2002, pp. 230-241.

7 Cfr. Ruth Oelze, Über Hans Sahl.“Kritik ist schöpferische Kunst”, in Hans Sahl Film-
kritiker. Mit Kritiken und Aufsätzen von Hans Sahl, a cura di Rolf  Aurich e Wolfgang Ja-
cobsen, edition text+kritik, München 2012, pp. 13-73.

8 Solo alcuni saggi e articoli sono stati raccolti nel volume: Hans Sahl, “Und doch...”.
Essays und Kritiken aus zwei Kontinenten, a cura di Klaus Blanc, Luchterhand, Frankfurt
a.M. 1991. 

Hans Sahl drammaturgo

239



grande interesse. Anche l’attenzione degli studiosi si è limitata solo
ad alcuni ambiti della sua produzione (saggistica, poetica e memo-
rialistica), con l’esclusione di altri. Specie per quanto attiene alla pro-
duzione drammaturgica, i contributi della ricerca sono pressoché
inesistenti. Oltre alla riedizione dell’oratorio Jemand a cura di Acker-
mann e Brodersen,9 impreziosita da documenti e da una dettagliata
introduzione, non si rinvengono allo stato attuale né indagini che ab-
biano considerato le carte del lascito, né studi volti a indagare i
drammi editi.10

Presso il Deutsches Literaturarchiv di Marbach, dove l’intero la-
scito di Sahl è custodito in una sessantina di scatole,11 per la maggior
parte ben catalogato e pressoché accessibile allo studioso, la produ-
zione archiviata con la sigla “Dramatisches” si articola in due macro-
sezioni. Appartengono alla prima i manoscritti, i dattiloscritti e il
materiale documentario relativi ai tre drammi che l’autore pubblicò
in vita in forma di copioni:12 Hausmusik, Die Inselfahrt, Rubinstein. Cor-
rispondono invece alla seconda sezione diversi dattiloscritti, molti dei
quali incompleti, ascrivibili al genere drammatico stricto et lato sensu. La
mia argomentazione prenderà in esame sia alcuni dei testi drammatici
editi, sia le carte d’archivio finora non indagate e testimonianti una
dedizione al genere drammatico tutt’altro che incidentale. In via pre-
liminare, ritengo importante tracciare un quadro della produzione
drammaturgica e dello stato dell’archivio a essa relativo.

Sullo stato d’archivio e sulla fortuna di Jemand esiste già un’ampia
e dettagliata ricognizione offerta dalla riedizione dell’oratorio a cura

9 Cfr. Hans Sahl, Jemand, a cura di Gregor Ackermann e Momme Brodersen, Bo-
stelmann & Siebenhaar, Berlin 2003.

10 Un tentativo di indagine in tal senso è offerto dal breve intervento di Bernhard
Spies, Hans Sahls Dramen. Die Suche nach dem unbekannten jüdischen Ich, in Integration und
Ausgrenzung. Studien zur deutsch-jüdischen Literatur- und Kulturgeschichte von der Frühen Neu-
zeit bis zur Gegenwart, a cura di Mark Gelber, Niemeyer, Tübingen 2009, pp. 415-428.

11 Sulle varie fasi di acquisizione del lascito di Sahl a Marbach rimando alla puntuale
ricostruzione di Andrea Reiter, Die Ordnung des Archivs: Hans Sahl im Deutschen Literatur-
archiv, in «Exil. Forschung. Erkenntnisse. Ergebnisse», XXVIII (2008), n. 1, pp. 5-16.

12 Come Bühnenmanuskript il testo dei tre drammi è stato edito dallo Stephani Hun-
zinger Bühnenverlag di Bad Homburg. Cfr. Hans Sahl. Eine Bibliographie, cit., pp. 28 e 30. 
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di Ackermann e Brodersen, alla quale ci limitiamo a rimandare.13 Sui
drammi Hausmusik e Rubinstein le carte d’archivio forniscono un qua-
dro variegato e ricco di suggestioni. Hausmusik fu pubblicato nel
1980, in forma di Bühnenmanuskript, presso lo Stefani Hunzinger Büh-
nenverlag di Bad Homburg con il sottotitolo Eine Szenenfolge. Da al-
lora, a differenza delle raccolte poetiche, delle memorie e del romanzo,
tutti recentemente riediti dalla casa editrice Luchterhand di Monaco,
il dramma non è stato più ristampato né inscenato, tanto che il testo
a stampa del copione può considerarsi tra i rara delle biblioteche te-
desche. Una prima rappresentazione risale all’anno che precede la
stampa e consiste in una lettura scenica recitata da giovani attori du-
rante la Berliner Festwoche del settembre 1979. In forma di Urauffü-
hrung il dramma andò in scena anche in lingua inglese presso
l’American Jewish Theatre di New York nel 1981, mentre fu rappre-
sentato in Germania solo nel 1984 (Südostbayerisches Städtetheater
Landshut-Passau-Straubing). Presso l’archivio di Marbach si rinven-
gono un quaderno con annotazioni manoscritte, un dattiloscritto con
la versione in lingua inglese (House Music) e un dattiloscritto completo,
esente da correzioni e con un sottotitolo differente da quello della
versione a stampa: Hausmusik. Szenen einer Kindheit.14 Relativamente al
dramma Rubinstein oder Der Bayreuther Totentanz. Eine Antioper in zwei
Akten, pubblicato sempre in forma di copione dalla stessa casa editrice
di Bad Homburg nel 1990, anch’esso non più riedito e di ancor più
difficile reperibilità, esiste un materiale d’archivio eterogeneo. Esso
comprende due dattiloscritti (di cui uno segnato da pesanti correzioni
manoscritte); un dattiloscritto della versione in lingua inglese; due car-
telle contenenti un’ampia documentazione sulla figura del pianista Jo-
seph Rubinstein e un numero cospicuo di lettere attestanti
un’articolata corrispondenza finalizzata al reperimento di materiali
per una puntuale ricostruzione della biografia del pianista.15

13 Cfr. Hans Sahl, Jemand, cit., pp. 11-26 e 91-154.
14 DLA-Marbach/A:Sahl/Dramatisches/Hausmusik. 
15 DLA-Marbach/A:Sahl/Dramatisches/Rubinstein oder der Bayreuther Toten-

tanz; mentre le due cartelle con la documentazione e la corrispondenza: DLA-Mar-
bach/A:Sahl/Dramatisches/Rubinstein/Materialien, darunter Briefe/Mappe I/II.
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La seconda macrosezione del materiale d’archivio da considerare
è costituita da diverse carte inedite, che testimoniano un’intensa at-
tività scrittoria orientata sul versante della drammaturgia, diluita nel-
l’arco di quei cinquant’anni (1936-1980) che altrimenti andrebbero
tralasciati in un’indagine sulla produzione drammaturgica dell’autore.
Le carte del lascito appartenenti alla suddetta sezione andrebbero in-
quadrate in tre gruppi principali.16 Appartengono a un primo gruppo
i dattiloscritti di due testi concepiti sicuramente per il teatro: Hitler
(datazione incerta, incompiuto, elementi interni suggeriscono una
possibile collocazione temporale tra il 1943 e il 1945); Die Füße der
Anderen (datazione incerta, dramma di un solo atto, probabilmente ri-
salente agli anni Sessanta). Sono ascrivibili a un secondo gruppo i
dattiloscritti di tre testi concepiti come radiodrammi: Gegen den Sturm
(datazione incerta, dramma di un solo atto, datazione compresa pro-
babilmente tra il 1941 e il 1945); Die Geschichte des vierten Weisen aus
Morgenland (datazione incerta, testo completo, il pezzo deve essere
germinato in America – a suggerirlo è l’impiego dell’inglese nelle di-
dascalie musicali); Ein amerikanischer Sommer (datazione incerta, in-
compiuto, elementi interni incoraggiano una collocazione temporale
intorno alla fine degli anni Sessanta – Sahl ambienta il testo a Long
Island, dove acquistò una casa per la villeggiatura dopo la nascita del
figlio Marc Tobias, avvenuta nel ’64). Il terzo gruppo comprende in-
vece i dattiloscritti di diverse sceneggiature cinematografiche che non
rientreranno nella mia argomentazione.17 Un posto a parte occupa il

16 I dattiloscritti ai quali facciamo riferimento sono archiviati con sigla: DLA-Mar-
bach/A:Sahl/Dramatisches/ Komödien/Hörspiele/Filmexposé. Oltre ai dattiloscritti
inediti, la sezione ne comprende anche due completi e segnati da poche correzioni ma-
noscritte della commedia Die Inselfahrt.

17 I testi sono in prosa e concepiti come Exposés per il cinema. Tra di essi: Auktion
(un interessante esperimento di film sonoro, nel quale la musica avrebbe preso il so-
pravvento sulla parola); Buchstabe J. (adattamento filmico della novella Der letzte Sommer
di Ricarda Huch); Dora Lee (in inglese e in collaborazione con Edward Robert); Der ein-
gebildete Kranke (aggiornamento della commedia di Molière con ambientazione in un
sanatorio); Die Grossherzogin von Gerolstein (in collaborazione con Allan Gray, adatta-
mento dell’operetta di Meilhac & Halèvy e con musica di Jaques Offenbach); “1000
Dollar Belohnung!” oder “Wer hat Mabel gerettet?” (commedia degli equivoci). Cfr. DLA-
Marbach/A:Sahl/Dramatisches/Filmexposé.
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testo Vincent, uno Szenario für einen Film über Van Gogh, per il quale
ipotizzo una commistione intermediale tra teatro e cinema tale da
estrometterlo dalla cerchia delle sceneggiature cinematografiche.

Tenendo conto delle carte d’archivio, la drammaturgia di Sahl si
distingue per varietà sia sotto l’aspetto formale sia sotto quello te-
matico. Sul versante dei contenuti, si segnala lo sfruttamento di temi
sempre diversi eppur in vario modo connessi con il percorso esi-
stenziale e intellettuale dell’autore: dal dramma politico degli esordi
(Jemand), inserito nella tradizione della Agitprop-Kunst, specchio delle
personali convinzioni dell’autore prima della svolta a favore di
un’idea umanitaria di socialismo lontana dai dogmi dell’ortodossia
marxista, ai drammi della senilità, incentrati sul confronto con le
proprie origini ebraiche (Hausmusik e Rubinstein). La tendenza al
dramma psicologico (Vincent; Die Geschichte des vierten Weisen aus Mor-
genland; Hitler) procede di pari passo con la rielaborazione dell’espe-
rienza della guerra (Urlaub vom Tod), dell’esilio (Gegen den Sturm; Die
Füße der Anderen) e dell’adattamento alla cultura americana (Ein ame-
rikanischer Sommer). Per quanto attiene all’aspetto formale, si rileva
l’apertura dell’autore a forme di messa in scena e di montaggio in-
termediali: l’azione drammatica dell’oratorio Jemand risulta condi-
zionata oltre che dalla musica, anche dall’arte visuale; quest’ultima
poi, congiuntamente alle suggestioni cinematografiche, gode di in-
discussa preminenza nell’architettura dello scenario su Van Gogh.
Diversi testi lasciano emergere l’influenza delle tecniche cinemato-
grafiche, dalle quali Sahl è particolarmente ispirato specie per il
montaggio in sequenza delle scene (Szenenfolge), sul quale costruisce
quasi tutti suoi drammi. Altresì considerevole è l’influenza del me-
dium radiofonico, al quale Sahl si apre con diversi tentativi di radio-
drammi, dimostrando di saper sfruttare le strategie formali imposte
dal genere.

È soprattutto il cinema, come vedremo, a influire in modo inci-
sivo sulla drammaturgia dell’autore. Come critico cinematografico
negli anni Venti per «Das Tage-Buch» e il «Montag Morgen», Sahl
acquisì presto un’indiscussa competenza nel campo della nuova arte,
ammirandone soprattutto le immense possibilità di combinazione
con le arti nobili: 
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Der Film war eine junge Kunst, er war so jung wie wir, er wuchs mit
uns, und wir wuchsen an ihm; wir schufen ihn und interpretierten
ihn zugleich, wir setzten Maßstäbe, wir stellten Kategorien auf, wir
kämpften um seine Gleichberechtigung mit den anderen bildenden
Künsten, mit der Literatur, der Musik, der Malerei.18

Onde l’influenza delle tecniche cinematografiche nella produ-
zione in prosa e nei drammi dell’autore. La Collagetechnik filmica con-
diziona, infatti, non solo il ductus del romanzo Die Wenigen und die
Vielen, risolvendosi in quell’affascinante «filmisches Erzählen»19

spesso segnalato dagli studiosi, ma anche nel montaggio dei diversi
pezzi drammatici, attraverso lo sfruttamento della Szenenfolge.

Jemand: un Gesamtkunstwerk tra Passionsspiel
e Agitprop-Theater

Fuggito dalla Germania nel marzo 1933 e riparato a Praga per al-
cuni mesi, complice l’aiuto dell’amico Max Brod, Sahl giunse a Zurigo
sul finire dello stesso anno in compagnia di Kurt Hirschfeld, il dram-
maturgo destinato a raccogliere attorno allo Zürcher Schauspielhaus
gli autori e gli attori costretti come lui all’esilio.20 Invogliato dalle di-
verse conoscenze presto intessute con l’ambiente teatrale, Sahl
avrebbe certamente eletto Zurigo a suo rifugio, se solo la politica sviz-
zera non si fosse dimostrata restrittiva in termini di Asylrecht – già a
partire dal 1930 la Svizzera aveva infatti negato il permesso di sog-
giorno ai profughi senza un impiego.21 In assenza di concrete pro-
spettive di lavoro, Sahl ottenne un permesso di soggiorno per quattro
mesi, ragion per cui riparò presto in Francia, stabilendosi a Parigi fino

18 Hans Sahl, Memoiren eines Moralisten, cit., p. 99.
19 Ruth Oelze, op. cit., p. 43.
20 «Das Zürcher Schauspielhaus hat die Tradition des deutschen Theaters im Exil

fortgesetzt, eines Theaters, das der Nationalsozialismus insofern usurpierte, als er die
Massenregie Max Reinhardts, den Agitprop-Stil Piscators in den Dienst seiner Partei-
tage und Massenaufmärsche stellte» (Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 29).

21 Cfr. Frank Wende, Deutschsprachige Schriftsteller im Schweizer Exil 1933-1950, Har-
rassowitz, Wiesbaden 2002, p. 27ss.
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al 1940. Tra il 1934 e il 1938, tuttavia, egli continuò a mantenere vivi
i contatti con l’ambiente zurighese, spostandosi tra la Francia e la Sviz-
zera: «Ich reiste zwischen Zürich und Paris hin und her, wohnte drei
Monate im Hotel Helvetia in der Rue de Tournon [...] und drei Monate
in der Pension Bickel in der Plattstraße».22 Fu in queste condizioni
d’instabilità che l’autore portò a compimento la sua prima opera, l’ora-
torio Jemand, commissionato dai socialdemocratici svizzeri per lo Ar-
beitersängerverband come Festspiel per il Primo Maggio.23 A Jemand,
germinato nell’inverno 1935-36 e rappresentato a Zurigo nel marzo
e nel luglio del 1938, Sahl lavorò da clandestino, nascosto in una casa
di campagna a Küsnacht e in condizioni di estrema precarietà:

Die Nächte waren so kalt, daß am Morgen das Wasser im Krug ge-
froren war, was mich zu den beiden Anfangszeilen in einem Song
meines Chorwerks Jemand inspirierte: “Wenn die Nächte kälter wer-
den und im Krug das Wasser gefriert...”.24

Benché come pubblicista il suo nome avesse raggiunto una certa
notorietà grazie ai numerosi articoli di critica teatrale, cinematografica
e letteraria pubblicati in riviste di tendenza progressista25 (l’exploit c’era
stato nel 1926 con Klassiker der Leihbibliothek),26 come scrittore Sahl
aveva lasciato la Germania senza aver dato grandi prove della sua vo-
cazione artistica. «Scrittore ancora senza opera»,27 a differenza di altri

22 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 40.
23 Sahl ottenne l’incarico grazie alle conoscenze legate allo Zürcher Schauspielhaus,

al quale si era rivolto il presidente dei socialdemocratici svizzeri Ernst Nobs alla ri-
cerca di qualcuno che scrivesse un Festspiel per il Primo maggio.

24 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 56.
25 Per un quadro argomentato della saggistica prodotta da Sahl negli anni Venti cfr.

Robert Krause, Berliner Kritiken. Hans Sahls journalistisches Frühwerk aus der Weimarer Re-
publik, in «Jahrbuch zur Kultur und Literatur der Weimarer Republik» (2009/2010), n.
13/14, pp. 29-52. 

26 Cfr. Hans Sahl, Klassiker der Leihbibliothek I-V, in “Und doch...”, cit., pp. 47-72.
Pubblicato sul «Das Tage-Buch» (tra maggio e luglio 1926), l’articolo di Sahl si con-
centra sulle tendenze della letteratura popolare contemporanea, mettendo in luce la
pericolosità di una Trivialliteratur impregnata da risentimento e revanscismo.

27 Benedikt Erenz, Alles was Europa war. Zum Tode von Hans Sahl, in «Jahrbuch der
deutschen Akademie für Sprache und Dichtung» (1993), pp. 185-188, qui p. 186.
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esponenti della Exilliteratur, Sahl intraprese la via dell’esilio fermo nella 
volontà di assecondare una vocazione letteraria ancora tutta da dimo-
strare; tra il 1922 e il 1933 la sua produzione letteraria si era limitata,
infatti, a poche poesie e ad alcuni racconti apparsi occasionalmente su
giornali e riviste.28 «Uomo extraterritoriale», «ospite tra le culture» de-
stinato a «siglare un patto con l’estraneità»29 che sarebbe durato oltre
cinquant’anni (in Germania l’esule rientrò solo nel 1989), Sahl rinvenne
nella parola poetica un principio di identità esclusivo.30 Fedele al po-
stulato della “responsabilità” della parola, la scrittura fu per l’autore
sempre al servizio di un impegno politico dalle molteplici sfumature,
al quale egli adempì in modo non univoco, ora come militante antina-
zista, ora come «memoriale vivente»31 di una catastrofe storica da pre-
servare dall’oblio. Il «volere essere un homme de lettres» significò per
l’autore «una questione di responsabilità», fermo nella convinzione che
«la politica non esistesse solo per i politici» e che la scrittura, «anche
quando si trattava solo di versi», fosse sempre «“politica” – ovvero ri-
guardante la cosa pubblica, la collettività, la comunità».32

In questo senso andrebbe inteso anche l’oratorio Jemand, che è ri-
duttivo circoscrivere all’ambito dell’Agitprop-Literatur. Lo stesso Sahl,
d’altro canto, fu consapevole del rischio di essere frainteso:33

28 Cfr. Sahl-Bibliographie, cit., pp. 36-107. Tra il 1922 e il 1933, Sahl pubblicò sei racconti:
Er, sie und ich (1922); Der Wohltäter (1922); Die Patronentasche (1926); Tragödie im Schlangenkäfig
(1926); Herr Pilz läßt sich rasieren (1928) e Warenhaus der Zeit (1932). Diluite nello stesso lasso
di tempo sono le sette poesie: An ein Gegenüber (1923); Zerwürfnis (1924); Drei Streitenden
(1925); Das alte Gebäude (1925); Strophen an ein Kind (1926); Alter (1927); Berliner Elegie (1928).

29 Hans Sahl, Gast in fremden Kulturen, in “Und doch...”, cit., pp. 23-25, qui p. 23.
30 In un’intervista Sahl esprime in termini drammatici il suo distacco dalla lingua

madre: «Das klingt heute einfach: fliehen! [...]. Aber wir hatten damals ganz bürgerliche
Vorstellungen von der Kontinuität des Lebens und einer gesicherten Existenz. Und nun
man musste plötzlich weg aus seiner Heimat. [...] Und was ich sonst hinter mir ließ? Mein
Gott, die Sprache, die deutsche Sprache. Das war das Liebste, das war meine wahre Ge-
liebte, meine Mutter». Cfr. Gundolf  Freyermuth, Reise in die Verlorengegangenheit. Auf  den
Spuren deutscher Emigranten (1933-1940), Rasch und Röhring, Hamburg 1990, pp. 210-211.

31 Hans Sahl, Die Ballade von den getragenen Sachen, in Wir sind die Letzten. Gedichte,
Lambert Schneider, Heidelberg 1976, p. 72.

32 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 181.
33 Già nel 1937, scrivendo a Willi Schlamm, Sahl si esprimeva in modo critico: «Ich

habe dieses Oratorium vor zwei Jahren geschrieben; seitdem hat sich vieles verändert,
und ich würde es heute gewiss anders schreiben» (cfr. Hans Sahl, Jemand, cit., p. 100).
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Überhaupt besteht die Gefahr, daß der Jemand missverstanden wird.
Das war nicht rein kommunistisch gedacht; ich würde das Stück
heute auch anders schreiben als damals [...]. Das Stück war Ende
1936 fertig. Das war gerade die Zeit der Moskauer Schauprozesse.
Die Revision meiner Position hat sich aber nicht so schnell abge-
spielt. Die Vorbereitung, die Fragestellung war allerdings schon da.34

Il confronto tra Sahl e il comunismo, destinato a trasferirsi in ter-
mini letterari nella dialettica con Brecht, porterebbe lontano la nostra
argomentazione; sarà utile, tuttavia, soffermarsi sui nodi principali
della questione. Simpatizzante comunista sin dalla giovinezza, Sahl fu
indotto dalle deviazioni dello stalinismo a rivedere radicalmente la
sua posizione. L’aspetto ideologico della svolta a favore di un socia-
lismo umanitario lontano dall’ideologia di partito comportò una più
difficile condizione di sopravvivenza. I rapporti tra Sahl e la cerchia
degli amici esuli rimasti fedeli all’ideologia di partito s’incrinarono,
infatti, all’indomani della rottura con lo Schutzverband der Deutschen
Schriftsteller im Exil alla fondazione del quale Sahl aveva collaborato.35

L’affaire della rottura con lo SDS comportò per l’autore un triste iso-
lamento, descritto efficacemente nella formula di esilio nell’esilio, ti-
tolo del secondo volume delle sue memorie. Nelle pagine di diario
risalenti al 1938 si trovano annotazioni che denunciano ora l’isola-
mento del Renegat (struggente nella sua concisione la rapida battuta
rimata «allein sein kann nur ein Stein»),36 ora un atteggiamento di di-
chiarato e perfino ostentato orgoglio intellettuale, specchio di
quell’«anticonformismo», di quell’«autonomia spirituale»37 refrattaria
al compromesso ideologico (si veda la rapida battuta annotata in una
pagina di diario, marcata in carattere maiuscolo: «Ich bin ein Narr
der Aufrichtigkeit»).38 La facies letteraria della svolta ideologica si ri-
solse nella drastica revisione del ‘mito’ Brecht. Come molti altri gio-
vani autori della Repubblica di Weimar Sahl «non sfuggì all’aura di

34 Ivi, pp. 104-105.
35 Cfr. Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., pp. 60-64.
36 DLA-Marbach, A:Sahl/Autobiographisches/Tagebücher/TB IVa.
37 Momme Brodersen, Schreiben nach Auschwitz, cit., p. 6.
38 DLA-Marbach, A:Sahl/Autobiographisches/Tagebücher/TB IVa.
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Brecht»,39 che continuò a permeare la sua opera anche dopo la messa
in discussione della sua visione politica. In diverse occasioni, nelle poe-
sie come nelle memorie, Sahl ha testimoniato la difficile relazione con
l’universo brechtiano, ammirato in età giovanile, ma presto sovvertito
dalla svolta a favore di un socialismo umanitario svincolato dal
«freddo»40 dogmatismo individuato invece nell’opera di Brecht. La
«Enthumanisierung»41 imputata a Brecht, diversamente citata come
«die Auskältung und Einfrostung der zwischenmenschlichen Bezie-
hungen»,42 è l’aspetto più importante della conflittualità tra Sahl e il
marxismo ortodosso – in diverse pagine del suo diario ricorre assil-
lante l’annotazione: «Ist der Marxismus für den Menschen oder die
Menschen für den Marxismus?».43 Il confronto con Ignazio Silone fu
fondamentale per l’autore disilluso dalle utopie giovanili. In Vino e
pane,44 un «Katechismus für integrale Revolutionäre»,45 commentato
ampiamente nelle pagine di diario risalenti al 1938, Sahl individuò non
solo quella «Kommunion zwischen Christentum und Sozialismus»46

che si rivelò congeniale al suo moralismo integrale,47 ma anche una più
consona indicazione sul ruolo della «persönliche Verantwortung»48 nel
contesto dell’ideologia di massa. Si comprende, a questo punto, perché
Jemand sia definito a posteriori dallo stesso autore «ein Dank an Brecht
und ein Abschied von dem, was er für mich einmal bedeutet hatte».49

39 Andrea Reiter, Die Exterritorialität des Denkens, cit., p. 45.
40 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 147.
41 Hans Sahl, Memoiren eines Moralisten, cit., p. 194.
42 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 147.
43 DLA-Marbach, A:Sahl/Autobiographisches/Tagebücher/TB IVb.
44 «Brot und Wein war ein pädagogisches Buch, das aus den Fehlern und Niederla-

gen der Vergangenheit die Richtlinien für eine Verinnerlichung und Vermenschlichung
der revolutionären Bewegung bilden wollte» (Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 59).

45 Ibidem.
46 DLA-Marbach, A:Sahl/Autobiographisches/Tagebücher/TB IVb.
47 Come osserva acutamente A. Reiter (Die Exterritorialität des Denkens, cit., p. 85):

«Sahls humanistische Sorge um das Individuum ist begründet in einer Achtung des
Menschen, die er oft in der Nähe von christlichem Gedankengut bringt. Dies war es
auch, was er im Werk seines Freundes und Weggenossen Ignazio Silone bewunderte».

48 DLA-Marbach, A:Sahl/Autobiographisches/Tagebücher/TB IVb.
49 Hans Sahl, Man lebt immer “als ob”. Ein Gespräch mit Fritz Raddatz, in “Und doch...”,

cit., pp. 240-249, qui p. 244.
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L’ispirazione derivata dal modello Brecht, ben individuabile nel
testo di Sahl, tende a coniugarsi con la solennità del Passionsspiel della
tradizione sacra. La coesistenza della retorica di propaganda, dei
Lehrstücke di Brecht e del timbro della sacra liturgia conferisce a Je-
mand quel «pathos umanitario-rivoluzionario»50 che ne svincola l’ispi-
razione d’insieme dalla piattezza del genere tradizionale del Festspiel
politico. Lo stesso Sahl offre nelle sue memorie51 un quadro detta-
gliato della genesi dell’oratorio. A ispirare il testo furono le venti-
cinque incisioni dal ciclo Die Passion eines Menschen (1918) di Frans
Masereel, nel quale il pittore belga aveva illustrato la vita di un pro-
letario dalla nascita fino alla morte, passando per le stazioni inter-
medie di fame, prigionia, lotta di classe e rivoluzione. Il linguaggio
in bianco e nero delle incisioni di Masereel trovò espressione poe-
tica nei singoli quadri di Jemand, che si snoda in un percorso di cori,
recitativi, arie, Lieder, pensati in un impianto musicale di ampio re-
spiro, realizzato con la collaborazione di Tibor Kasicz, il composi-
tore ungherese che lo firmò con lo pseudonimo di Viktor Halder.
Parola poetica, arte figurativa e musica innescano un processo di in-
termedialità fondato sulla compresenza dei tre linguaggi artistici.
Nel Vorwort di Jemand Sahl suggerisce, inoltre, l’idea di una gerarchia
nella disposizione delle tre arti. Il ciclo delle incisioni di Masereel
rappresenta il pre-testo dell’oratorio, vincolando la parola a un ca-
novaccio drammatico figurato. Rispetto a esso il testo letterario si
profila come «Nachdichtung»,52 dando voce al «muto chiaro-scuro»
delle incisioni, nel quale Sahl ravvisa le luci e le ombre, «i contrasti
sociali» della sua epoca.53 Proiettate su uno schermo durante l’ese-
cuzione, le incisioni di Masereel, per citare l’acuta osservazione di
Klaus Mann, «non hanno solo una funzione decorativa», ma «de-
terminano l’azione»,54 sostituendosi a essa. Rispetto alla silenziosa
azione delle immagini, la parola poetica funge da interprete delle

50 Klaus Mann, Passion eines Menschen, in «Das Neue Tage-Buch», VI (1938), n. 15,
pp. 357-358.

51 Cfr. Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., pp. 55-60.
52 Hans Sahl, Jemand, cit., p. 29.
53 Ibidem.
54 Klaus Mann, Passion eines Menschen, cit., p. 357.
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singole situazioni di volta in volta da esse offerte. L’effetto scenico
provocato dalle corrispondenze tra pittura e poesia potrebbe chia-
mare in causa anche l’arte cinematografica (in una recensione Jemand
fu segnalato come «ein Holzschnittfilm»),55 se la musica non si in-
serisse con una potenza così solenne da mettere in dubbio la possi-
bile dimensione cinematografica. La registrazione dell’esecuzione
dell’opera riproposta a Zurigo nel 198856 consente di individuare
anche la funzione delle sequenze musicali, per le quali si può dire che
siano state quasi sempre efficaci rispetto al testo, specie per quanto
attiene alle parti corali. Benché Sahl si sia dimostrato insoddisfatto
di alcune scelte del compositore («Trotzdem hätte es noch ein grö-
ßerer Erfolg sein können, wenn die Musik von Tibor [...] anders ge-
wesen wäre»),57 rimproverandogli di avere «complicato i [suoi] testi
semplici e cantabili» con «i suoi scherzi atonali», egli non mancò di
riconoscere al timbro maestoso del corale finale la potenza e l’effi-
cacia, giudicandolo «großartig», «grandios».58

L’oratorio ripercorre la vita di un proletario, uno tra tanti, un Qual-
cuno per l’appunto, spoglio di nome proprio59 perché solo uomo tra
gli uomini, il cui destino non è dissimile da quello di migliaia di altri
proletari di tutto il mondo. La lunga tradizione letteraria del nemo, av-
viata sin dall’età barocca e rievocata nel Masse Mensch di Toller e in Je-
dermann di Hugo von Hofmannstahl, si rivitalizza nel contesto della
contemporanea società di massa – in questi termini, infatti, lo Spre-
cher introduce la storia dell’anonimo uomo tra gli uomini:

Dies ist die Passion eines Menschen [...]. Fragt nicht nach seinem
Namen. Er hat keinen. Fragt nicht nach dem Land, in dem er ge-
boren wurde. Dieses Land hat keine Grenzen. Aber fragt nach den

55 Cfr. Hans Sahl, Jemand, cit., p. 100.
56 Nella riedizione dell’oratorio a cura di Gregor Ackermann e Momme Brodersen

è allegato anche un CD con la registrazione dell’esecuzione dell’oratorio avvenuta a
Zurigo, in presenza dell’autore, nel 1988.

57 Hans Sahl, Jemand, cit., p. 97.
58 Ibidem.
59 Nell’Éxposé della sua opera Sahl presentava il protagonista con il nome di Karl,

un nome scelto probabilmente in ossequio a Marx (cfr. ivi, p. 91).
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Grenzen zwischen Arm und Reich und nach den Bedingungen sei-
ner Existenz. Er spricht zu euch, einer aus der großen Masse, die
entschlossen ist, die Welt von der Unterdrückung des Menschen
durch den Menschen zu befreien. Sein Beispiel steht für viele. Wir
nennen ihn: Jemand.60

Il percorso del proletario è efficacemente scandito dalla tessitura
triadica del testo. Nel primo tempo s’illustra la nascita e l’infanzia di
un qualunque bambino nel contesto di una misera «Mietskaserne» di
una città industriale; un coro di fanciulli universalizza la condizione
del protagonista nell’unico intermezzo di voci bianche: 

Wir sind die Kinder, die man nicht kennt,
die Kinder vom Hinterhaus,
wir sind nicht gebügelt, wir sind nicht gekämmt,
wir tragen immer dasselbe Hemd,
das ziehen wir auch Sonntags nicht aus.61

Ancora bambino il piccolo proletario patisce presto sulla sua
carne l’ingiustizia della società industriale; prima è sfruttato in un la-
voro che ne consuma la fibra ancora tenera, poi è condannato ad
anni di prigione per aver rubato un tozzo di pane. Lo sdegno nei
confronti dell’ingiustizia sociale viene espresso da un corale che pre-
cede la chiusa della sezione, al quale viene affidato il compito di
istruire gli ascoltatori e di propagandare il messaggio rivoluzionario: 

Das kommt, weil niemand sich bemüht,
Den Schaden zu beheben,
wenn ihr den Herren den Profit,
den Mächtigen die Macht entzieht,
ist wieder Platz für jeden.
Dann gibt es keinen Hunger mehr,
kein Vorrecht, keine Klassen.

60 Ivi, pp. 58-59.
61 Ivi, p. 61.
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Die Erde gibt den Reichtum her,
und über Grenzen, übers Meer
verbünden sich die Massen.62

La seconda sezione dell’oratorio si avvia con l’uscita dal carcere
del giovane proletario, presto costretto a un duro lavoro sull’asfalto
di una metropoli che ne assorbe ogni energia vitale, che lo respinge 
in un sordo anonimato e in un senso di vuoto difficile da colmare:
«Und immer wieder diese Leere, / und dieses Suchen nach dem
Grund».63 L’incontro con il Manifesto comunista ha lo smalto di una
rivelazione religiosa. Il «libro dei libri» apre gli occhi al proletario
sfruttato, indicandogli finalmente un senso verso cui orientare un’esi-
stenza prima svuotata da una società disumanizzata:

O Welt, o Wunder,
Buch der Bücher,
o Manifest der Unterdrückten –
es brach aus ihm wie mit Fanfaren,
er wurde klar, er wurde sicher [...].
Der Kampf  der Klassen, die Geschichte
erschien ihm jetzt in anderm Lichte. 
Erfüllt vom Pathos der Historie,
sah er die Dinge, wie sie waren:
sehr arm, sehr elend und ohne Glorie –
doch über allem stand geschrieben
das Wort: Du sollst den Menschen lieben!64

Simmetrico rispetto alla precedente, un corale chiude la seconda
sezione sulle note di Das Lied des Menschen che, in una visione an-
tropocentrica tesa a scardinare la centralità del profitto («Der
Mensch ist das Maß aller Dinge, / für ihn ist die Erde gemacht»),65

62 Ivi, p. 64.
63 Ivi, p. 70.
64 Ivi, pp. 72-73.
65 Ivi, p. 73.
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esorta alla lotta contro la sovversione dei princìpi umani operata
dal capitalismo fino alla riduzione dell’uomo in schiavitù: 

Die Lehre, ihn glücklich zu machen,
ist vom Menschen zu Menschen gedacht,
drum preise den Menschen und singe
und führe ihn aus der Nacht.
Und zeige, was ihm gegeben
und was er vermag, wenn er will:
dass er sich zum Menschen erheben
und nie mehr im Staub kriechen will.66

Il credo rivoluzionario, ricondotto all’etica cristiana dell’amore per
il prossimo, prende corpo nella terza e ultima sezione dell’oratorio.
In essa il proletario, ormai consapevole della lotta di classe, organizza
uno sciopero contro il direttore della fabbrica in cui lavora (tradizio-
nalmente tratteggiato come “l’uomo col cilindro” in capo). Sulla
scorta dell’imitatio Christi, come vedremo in seguito, il rivoluzionario
sarà giustiziato per aver propagandato il credo in una società più
equa. Il suo Opfertod, tuttavia, rinvigorisce il corale finale, che in un
maestoso inno prospetta una futura redenzione dalla “barbarie” ca-
pitalista (e nazista, come si vedrà più avanti).

La struttura superficiale del testo si confà alle esigenze del Festspiel
di propaganda. Derivato dal Proletkult russo, il Festspiel politico aveva
trovato nella Germania degli anni Venti un suo sviluppo autonomo.
Ricollegandosi a forme di teatralità di massa preesistenti (Passionsspiel,
Mysterienspiel, Weihespiel ecc.), il Festspiel socialdemocratico perseguiva
lo scopo di una «Gemeinschaftsbildung»,67 sfruttando forme di messa
in scena funzionali al coinvolgimento di tutti i partecipanti in un rito
collettivo, finalizzato a propagandare i princìpi dell’ortodossia marxi-
sta, della lotta di classe, della rivoluzione proletaria, del pacifismo ecc.
Grandi cori, musica, luci, effetti ottici e acustici, tutti elementi che con-

66 Ivi, p. 74.
67 Pia Janke, Politische Massenfestspiele in Österreich zwischen 1918 und 1938, Böhlau,

Wien 2010, p. 31.
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traddistinguono formalmente il genere, risultavano efficaci per il coin-
volgimento delle masse. La presenza di uno Sprechchor, assurto a «kün-
stlerische Ausdrucksform des Proletariats»,68 mirava altresì a sostituire
la soggettività delle singole voci con la polifonia del “wir” collettivo
veicolante il messaggio della Verbrüderung socialista. Il testo di Sahl con-
divide solo alcuni di questi aspetti del Festspiel d’ispirazione socialista.
La sofisticata interferenza di arte figurativa, parola e musica conferisce
a esso, tuttavia, l’ampiezza di un Gesamtkunstwerk irriducibile alla piat-
tezza estetica del Festspiel tradizionale. Lo stesso autore, d’altro canto,
si dimostrò insofferente nei confronti delle attese dei suoi commit-
tenti, rivendicando l’autonomia di un’ispirazione ben più articolata:

“Du kannst Dir vorstellen”, scrive a Lotte Goslar nel 1937, “mit welch
arroganter Verständnislosigkeit sich die leitenden Parteibonzen mit
mir und meiner Arbeit auseinandersetzen. [...] Und es ist ihnen nicht
klar zu machen, dass ich ja kein Schweizer Festspiel geschrieben habe,
sondern eine Passion, die ein europäisches Schicksal behandelt [...].”69

Jemand risulta in tal modo permeato da influenze eterogenee che
vanno dal Festspiel tradizionale alla Revue-Form di Piscator, dai Lehr-
stücke di Brecht al cabaret politico. A ciò si unisce il modello delle
Passioni sacre, che condizionano non solo l’ispirazione della nota-
zione musicale, ma anche il ductus testuale. L’oratorio sacro, con spe-
cifico riferimento alla Matthäuspassion di Bach, scardina la
monocromia dello Sprechchor del Festspiel tradizionale: in Jemand uno
Sprecher funge da narratore (come l’evangelista nelle Passioni di Bach),
alternandosi con le voci corali e con gli assolo delle diverse arie. Con
ciò, il modello della Passione permea l’opera, conferendole non solo
uno smalto sacro, ma anche una solennità rivoluzionaria libera dalle
strettoie di un certo dogmatismo di partito, pur persistente nelle se-
quenze didascaliche. L’opera fu subito segnalata in diverse recensioni
come un «Gottesdienst des Proletariats».70 La suddivisione delle voci

68 Ivi, p. 75.
69 Hans Sahl, Jemand, cit., p. 96.
70 Cfr. ivi, p. 118.
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corali in maschili e femminili è articolata in modo magistrale, se-
condo una logica che segue le necessità del testo. Sarebbe sufficiente,
a tal proposito, osservare la sequenza del Gran Corale (Großer Chor
vom Jemand), che nel testo si inserisce come Refrain, e nella notazione
musicale come autentico Leitmotiv soggetto a variazione di volta in
volta nelle diverse sequenze corali. L’impianto maestoso e perento-
rio della musica del Gran Corale tende a dar risalto al testo, svilup-
pato sull’anafora e incentrato sul tema dell’umano destino di dolore,
al quale risponderà la ‘redenzione’ operata dalla rivoluzione rossa:

Geboren mit Schmerzen,
geboren im Dunkel,
geboren im Herzen der großen Städte,
geboren, die Fahne der Armut zu tragen,
und einmal, in nicht mehr so fernen Tagen,
in einem nicht mehr so fernen Oktober,
die Fahnen auf  allen Dächern zu hissen,
und nicht mehr zu fragen und nicht mehr zu wissen,
was Armut ist.71

Risulta manifesto l’intento dell’autore di conferire al pathos rivo-
luzionario del suo oratorio anche un’aura di solennità sacra, svinco-
landosi in tal modo dalle forme piuttosto abusate del Festspiel di
propaganda – lo stesso Sahl precisa di avere scritto il suo testo «nicht
mit roten Fahnen, sondern in Form einer Bachischen Passion».72 Il
modello della passione bachiana è tutt’altro che secondario nell’im-
pianto complessivo di un’opera presentata ora come Oratorium, ora
come weltliche Kantate, ora più genericamente come Chorwerk. L’oscil-
lazione tra la cantata profana e l’oratorio sembra limitarsi al solo
aspetto terminologico, senza coinvolgere le ben più marcate diffe-
renze musicali; in base a esse Jemand rispecchia più i canoni dell’ora-
torio, sia per la presenza di un numero consistente di elementi corali
(che in una cantata sono ridotti all’essenziale), sia per l’estensione

71 Ivi, p. 60.
72 Ivi, p. 100.
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temporale dell’esecuzione.73 La passione sacra permea il testo della
“cantata profana” attraverso il basso continuo del sacrificio e della re-
denzione. Il sangue di Cristo versato per la redenzione dell’umanità
dal peccato provoca l’associazione con il sangue versato dal rivolu-
zionario per la redenzione del proletariato dal capitalismo. Associa-
zione che, peraltro, vantava non pochi precedenti: nato dalle
impressioni della rivoluzione fallita e dall’assassinio di Karl Liebk-
necht e Rosa Luxemburg, il motivo della Passionsgeschichte del rivolu-
zionario era già presente nello Juda di Erich Mühsam, nel Masse
Mensch di Ernst Toller e in Der arme Konrad di Friedrich Wolf.74 La
costante interferenza del linguaggio biblico mira al processo di assi-
milazione tra la passione cristiana e la weltliche Passion del rivoluzio-
nario, il quale assurge a nuovo Cristo. Nella penultima incisione di
Masereel si osserva un uomo di spalle davanti al quale si staglia oriz-
zontalmente un imponente tavolo; intorno sono seduti i giudici e
dietro di loro campeggia un enorme crocifisso irradiante una luce
che pone in risalto i due elementi principali: l’imputato e il reden-
tore. L’immagine induce Sahl a impostare la grande scena del giudi-
zio finale sull’imitatio Christi del rivoluzionario perseguitato e destinato
allo Opfertod per aver tentato la redenzione dell’umanità dalla «bar-
barie». Al recitativo incalzante delle parole del giudice («Wessen ist
dieser Mensch angeklagt?») risponde il coro («Er hat gesagt, dass die
armen Leute / nicht mehr arm / und die reichen / nicht mehr reich
sein dürfen!»), mentre l’imputato, che per lungo tempo tace, si limita
a proferire una rapida battuta che richiama la missione di Cristo: «Ich
bin geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit sagen

73 Come nota efficacemente Pia Janke (op. cit., p. 82), sottotitoli come ‘Weihespiel’,
‘ein proletarisches Passionsspiel’, ‘Chorwerk’, ‘Kantate’, ‘Oratorium’, ‘Requiem’ esi-
stevano tutti come termini equipollenti per il Festspiel di propaganda: «Auffällig bei die-
sen Untertiteln ist der Rückbezug auf  traditionellen Gattungen religiöser und weltlicher
Dichtung. Man intendierte mit diesen Begriffen offensichtlich eine Anbindung an die
Tradition».

74 Cfr. Thomas Koebner, Der Passionsweg der Revolutionäre. Christliche Motive im politischen
Drama der Zwanziger Jahre, in Preis der Vernunft. Literatur und Kunst zwischen Aufklärung, Wi-
derstand und Anpassung, a cura di Klaus Siebenhaar, Medusa, Berlin 1982, pp. 39-50.

75 Hans Sahl, Jemand, cit., pp. 80-81.
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soll».75 La “verità” alla quale si appella l’imputato è quella dell’ugua-
glianza tra gli uomini e del loro bisogno di essere redenti dall’ingiu-
stizia sociale: «Wenn die Sonne scheint – das ist Wahrheit, / wenn
den Menschen die Sonne nicht freut, weil er leiden muss – das ist
Wahrheit, / und Wahrheit ist, wenn er schreit».76

La condanna a morte del rivoluzionario non scoraggia il coro dei
lavoratori, che nel maestoso finale si ritempra in una professione di
fede nell’imminente redenzione dell’Europa dalla «barbarie»: 

Es geht durch alle fünf  Kontinente,
es geht um die Erde ein einziger Schrei,
es strömt aus allen Ländern der Erde,
es strömt eine Welt von Empörten herbei:
Rettet den Menschen, rettet den Menschen,
rettet die Welt von der Barbarei! [...]
Es kommt eine letzte, große Entscheidung,
es kommt das Ende der großen Nacht,
dann richten sich auf, die man beleidigt,
dann wird in Europa Geschichte gemacht:
Rettet den Menschen, rettet den Menschen,
rettet die Welt von der Barbarei.77

L’identificazione della “barbarie” con il capitalismo non è univoca.
In Jemand Sahl suggerisce l’equivalenza tra capitalismo e nazismo,78

comparazione criticata da Klaus Mann, che non mancò di rimprove-
rare all’autore un eccesso di superficialità: «Durch dieses Nebenei-
nander und Ineinander zweier Tendenzen – einer sentimentalisch-
rebellisch-antikapitalistischen, die Sahl bei Masereel vorfand, und

76 Ivi, p. 84.
77 Ivi, p. 89.
78 L’equivalenza è esplicita, oltre che nel coro finale, anche nella Kantate der Volksge-

meinschaft: «Vernichtet ist der innre Feind, / wir haben ihn aufs Haupt geschlagen, / es
wird kein anderer, wie es scheint, / in Zukunft solche Untat wagen. / Wer uns an Hab
und Gut bedroht, / der soll es mit dem Leben zahlen, / und weil die Menschheit so ver-
roht, / muss man sie strafen allemalen.../ Drum hebt die Hände und ruft: Heil! / Der
Führer wird schon Ordnung stiften, / mit Ehrendolch und Henkerbeil» (ivi, p. 80).
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einer strikt antifaschistischen – entsteht eine ideologische Konfu-
sion».79 Nato nel contesto dell’esilio, Jemand si fa portavoce anche delle
urgenze legate all’hic et nunc dell’esule, costretto a lasciare la Germania
come oppositore politico in odore di comunismo. L’utopia prospet-
tata dall’oratorio chiama in causa la classe operaia di tutta Europa per
il duplice riscatto dal capitalismo e dalla barbarie nazista sua alleata:

Es gibt einige musikalisch überwältigende Passagen in diesem von
ihm [Kasicz] vertonten Chorwerk, vor allem jenen grandiosen
Schlusschor “Rettet den Menschen, rettet den Menschen, rettet die
Welt von der Barbarei”, in dem ein bereits von Hitler zum Schwei-
gen gebrachtes Europa zum Widerstand gegen ihn aufgerufen wird.80

Vincent: pittura e tecnica cinematografica 
nel «dramma delle immagini»

Il progetto di un’opera incentrata sulla figura di Vincent van Gogh,
del quale resta traccia in una “successione di scene”, prende corpo
negli anni dell’esilio parigino dell’autore. Dalle testimonianze auto-
biografiche si arguisce agevolmente che al progetto Sahl pensava già
dal suo arrivo a Parigi, intessendo con il pittore olandese, ammirato
sin dalla giovinezza, un intimo e ininterrotto “dramma delle imma-
gini”. L’interesse per l’arte figurativa e per i suoi rappresentanti co-
stituisce un contrassegno ineludibile della personalità dell’autore.
Studente di storia dell’arte a Monaco, Lipsia e Breslau, Sahl conseguì
il titolo di dottore in storia dell’arte nel 1925 con una dissertazione
sulla pittura tedesca del quindicesimo secolo,81 sotto la supervisione
del professor August Grisebach, al quale dedicherà uno splendido
ritratto nelle sue memorie.82 La metodologia di Grisebach influì non

79 Ivi, p. 124.
80 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 57.
81 Il titolo della tesi di dottorato è Der Breslauer Barbara-Altar. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der deutschen Malerei im 15. Jahrhundert. Cfr. Sahl-Bibliographie, cit., p. 23.
82 «Er war ein Deutscher, und zwar einer der besten, die dieses Land hervorge-

bracht hat, einer aus dem Geschlecht der Schlegel und Tieck und Wackenroder» (Hans
Sahl, Memoiren eines Moralisten, cit., p. 73).
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poco su Sahl, che nei suoi contributi critici sull’arte, sul cinema, sul
teatro e sulla letteratura del suo tempo sembra aver fatto tesoro del-
l’insegnamento del professore, il quale «aborriva ogni soggettivismo,
ogni parola precipitosa, che potesse togliere all’arte il suo mistero».83

Che il metodo storico-critico sia quello prediletto anche da Sahl, lo
dimostrano i diversi articoli sull’arte contemporanea prodotti per i
quotidiani di lingua tedesca come corrispondente culturale da New
York negli anni Cinquanta e Sessanta, anni nei quali egli s’inserì, inol-
tre, nel vivace dibattito sull’action painting, manifestando scetticismo
nei confronti degli estremismi espressivi della nuova arte americana.84

Anche la decennale amicizia con il pittore, caricaturista e fondatore
del movimento Dada George Grosz, testimoniata da un fitto episto-
lario,85 rivela l’interesse di Sahl per l’arte del suo tempo. Di Grosz, al
quale dedica diversi interventi saggistici e la cura di un’edizione che
raccoglie alcuni dei suoi schizzi,86 Sahl ammira soprattutto l’equili-
brata convergenza nella sua arte tra due tendenze difficilmente con-
ciliabili: la tendenza estetica, quell’ «essere nient’altro che artista»87 e
l’impegno politico che invece impone all’artista di «prendere posi-
zione nella guerra di tutti i giorni»,88 sì da contribuire con le sue ca-
ricature a «disegnare il volto di un’epoca»,89 a fare di ogni suo disegno
«un pamphlet politico».90 Le due tendenze sintetizzano certamente la
Spaltung dell’arte moderna, scissa in un «dualismo», in un «conflitto
tra astinenza e dedizione», «tra una posizione estetica e una morale-

83 Ivi, p. 74.
84 Sull’inserimento di Sahl nel dibattito relativo all’espressionismo astratto cfr. Mat-

thias Wolbold, Zwischen Ablehnung, Anpassung und Zerrissenheit. Deutsche Exilautoren in den
USA, Kovač, Hamburg 1999, p. 116ss. Si veda anche Andrea Reiter, Die Exterritoriali-
tät des Denkens, cit., p. 205ss.

85 Cfr. George Grosz-Hans Sahl. So long mit Händedruck. Briefe und Dokumente, a cura di
Karl Riha, Luchterhand, Hamburg 1993. 

86 Cfr. George Grosz. Heimatliche Gestaltungen. Zeichnungen, a cura di Hans Sahl, Fi-
scher, Frankfurt a.M. 1966.

87 Hans Sahl, Die Stockmenschen, in Georg Grosz-Hans Sahl, cit., p. 25. 
88 Ibidem.
89 Hans Sahl, George Grosz oder die Vertreibung aus dem Paradies, in Georg Grosz-Hans

Sahl, cit., p. 9.
90 Ivi, p. 16.
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pedagogica».91 Anche nell’esperienza artistica di van Gogh Sahl rin-
traccia la doppia vocazione di un’arte che raggiunge il massimo del-
l’ascesi, del lirismo, del soggettivismo, risultando pervasa al
contempo da un intimo afflato sociale. Van Gogh seduce Sahl, in
altri termini, non solo per la sua imponente rivoluzione coloristica e
per l’intensità umana del suo percorso biografico, ma anche per l’im-
pegno morale e sociale variamente testimoniato dalla sua opera.

Quando Sahl giunse nella capitale francese sul finire del 1933, por-
tava con sé un ampio bagaglio di conoscenze legate all’iter artistico
ed esistenziale di van Gogh. Confessa di avere letto con fervore la cor-
rispondenza epistolare tra Vincent e il fratello Theo, a tal punto da
conoscere «ogni riga indirizzata da lui al fratello e del fratello Theo a
lui».92 La corrispondenza tra Vincent e Theo van Gogh rappresentava
negli anni della giovinezza dell’autore un’assoluta novità editoriale: la
prima edizione del carteggio uscì in lingua tedesca nel 1914 (una se-
conda edizione aggiornata e ampliata è invece del 1928).93 Si può al-
tresì congetturare che, oltre alla recente pubblicazione delle lettere di
van Gogh, Sahl acceda alla biografia del pittore anche attraverso una
fonte precisa: l’opera del critico e storico dell’arte Julius Meier-Graefe,
che all’epoca si segnalava tra le più esclusive e originali. Edita a Mo-
naco nel 1910 e successivamente ampliata,94 la biografia di van Gogh
a cura di Meier-Graefe, puntualmente recensita da Sahl nel 1928,95 è,
a mio avviso, la fonte principale dalla quale Sahl attinge materiale e
ispirazione. Se da un lato l’opera di Meier-Graefe fu tra le prime a far

91 Hans Sahl, Die Stockmenschen, cit., p. 25.
92 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 70.
93 La corrispondenza epistolare tra Vincent e Theo van Gogh uscì in Olanda nel

1914 a cura di Johanna Gesina van Gogh-Bonger, cognata del pittore, che la corredò
anche di un’introduzione (Brieven aan zijn broeder, Amsterdam). Dello stesso anno è la
traduzione in tedesco in due volumi a cura di Leon Klein-Diepold e Carl Einstein (Briefe
an seinen Bruder, Paul Cassirer, Berlin 1914). La seconda e ampliata edizione in tedesco
del 1928, in tre volumi, curata dagli stessi traduttori, presenta anche diverse illustrazioni.

94 La prima edizione della biografia Vincent van Gogh di Julius Meier-Graefe uscì a
Monaco nel 1910 presso Piper. La biografia fu successivamente ampliata nel 1918 con
l’aggiunta di quaranta immagini e di facsimili di lettere del pittore.

95 Cfr. Hans Sahl, Julius Meier-Graefe: Vincent van Gogh, der Zeichner. Otto Wacker Ver-
lag, Berlin 1928, in «Das Neue Tage-Buch», IX (1928), n. 45, pp. 1911-1912.
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luce sulla biografia del pittore, essa contribuì nondimeno a creare at-
torno alla sua figura quel ‘mito’ che incise profondamente nella prima
ricezione della sua arte. Invaso da una «eroica tensione» assurta a di-
stinguo della sua genialità («die heldenhafte Spannkraft, die allein –
mehr, als alle angeborene Fertigkeit – das Genie verbürgt»),96 van
Gogh emerge dall’opera di Meier-Graefe come figura in precario equi-
librio tra il demonismo di una vocazione sempre al limite della rivela-
zione mistica e l’affannosa ricerca di mezzi espressivi all’altezza della
rivelazione stessa. Diversi elementi della trattazione di Meier-Graefe ri-
corrono nel testo di Sahl, il quale ne condivide l’aspetto più incisivo:
l’accentuazione sul tratto mistico-lirico della genialità di van Gogh,
rappresentato come una personalità d’eccezione schiacciata dal peso
della sua pienezza e condannata dal suo stesso talento al «martirio».97

Nelle prime scene del suo testo Sahl insiste, infatti, sull’afflato mi-
stico-messianico della personalità del giovane van Gogh, il quale, de-
lineato sull’imitatio Christi, è pervaso da un parossistico amore per il
prossimo. Nella prima scena, in dialogo con il fratello Theo, immerso
nell’oscurità vespertina del paesaggio natìo, il giovane van Gogh pro-
fessa la sua fede in un’arte che dovrebbe garantire la visione d’in-
sieme del creato e del posto che l’uomo occupa in esso: 

Wir wollen das Leben ernst nehmen, Theo. In jedem Augenblick
das Ganze sehen. Den großen Zusammenhang wiederentdecken, in
den wir gestellt sind. Das Drama eines Baumes. Das Drama der
Farben, Bilder, Konturen. Das Drama einer Welt in Aufruhr. [...]
Und dazwischen immer wieder der Mensch – arm, häßlich, und er-
haben zugleich.98

Ma è soprattutto la seconda scena a offrire un ritratto del gio-
vane van Gogh ispirato unicamente dalla fede e dall’amore per

96 Julius Meier-Graefe, Vincent van Gogh, Piper, München 1918, p. 8.
97 Ivi, p. 46.
98 Citiamo da qui in avanti dalla versione a stampa del testo del 1956: Hans Sahl,

Vincent. Eine Szenenfolge aus dem Leben des Malers Van Gogh, in «Das Schönste. Die Mo-
natsschrift für alle Freunde der schönen Künste» (1956), n. 7, pp. 3-10 e 57-58 e (1956),
n. 8, pp. 30-38, qui p. 3.
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l’umanità afflitta dalla sofferenza e dall’ingiustizia sociale. La scena
si sposta a Borinage, una delle più povere regioni carbonifere del
Belgio, in cui van Gogh visse nel 1879 come predicatore per conto
delle autorità ecclesiastiche. La sua inclinazione ascetica, visionaria
e radicale fu presto mal sopportata dalle autorità ecclesiastiche del
luogo, che lo dispensarono dall’incarico. La scena precede il con-
gedo del predicatore dalla sua gente, verso la quale dimostra uno
spirito di abnegazione radicale fino al parossismo – in un quadro
della scena si vede van Gogh spogliarsi di ogni suo avere per do-
narlo a una donna caduta in miseria dopo la perdita di un congiunto
nella miniera. Di incisiva espressività drammatica è il gestus dello spo-
gliarsi del ‘santo folle’ e del suo nudo procedere sulla landa innevata
con la Bibbia tra le mani: 

Vincent beugt sich über die Frau. Er zieht seinen Priesterrock aus
und legt ihn ihr über die Schultern. Dann nimmt er seine Uhr, seine
Geldtasche, drückt ihr beides in die herabhängende Hand und geht
schnell fort. Er geht, nur mit Hemd und Hose bekleidet, durch den
Schnee, die Bibel in der Hand.99

L’imitatio Christi della scena si coniuga nel quadro successivo con
una professione di fede che sconfina presto nel socialismo umanita-
rio: a colloquio con un rappresentante dell’autorità ecclesiastica, che
da freddo vicario dell’ortodossia dispensa il santo folle dall’incarico,
van Gogh risponde: «Ich habe mein Brot mit den Armen geteilt –
war das nicht christlich?».100 Solo a questo punto, abbandonato l’in-
carico di predicatore, egli si risolve a riversare nell’arte la sua aspira-
zione messianica: «Maler und Prediger – Mönchsein und Künstlersein
– ist das nicht ein und dasselbe?».101 Rivitalizzato nella terza scena dal-
l’arrivo a Parigi, dalla scoperta del proprio talento artistico e dalla fi-
ducia dell’amico Gaugin, che lo invoglia a una ‘scoperta del sud’,
esortandolo a un viaggio in Provenza («Gehen Sie in den Süden. Was

99 Ibidem.
100 Ibidem.
101 Ivi, p. 4.
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Ihnen fehlt, sind die Farben. Malen Sie die Sonne – entdecken Sie das
Licht – und vergessen Sie Holland»,102 van Gogh trasferisce nell’arte
l’utopia di una redenzione di quell’umanità piagata dalla miseria alla
quale prima aveva tentato di prestare soccorso con la parola biblica.
Onde l’idea di fondare una «Malerkolonie», che sembra suggerire il
sogno di una nuova comunità sociale fondata sull’equità:

Wir müssen eine Malerkolonie gründen – irgendwo im Süden – die
Misere, die jeder mit sich allein herumträgt, muß ein Ende haben –
gründen wir eine Gemeinschaft – eine Union freier Künstler –
malen wir das Porträt des Menschen von heute – das Porträt des
Bauern, des Arbeiters – malen wir, was hinter diesen Stirnen ge-
schrieben steht – Kampf  und Mühe, und das ewige Suchen nach
etwas anderem – das müssen wir malen – die ganze Wahrheit über
den Menschen – das erregende Abenteuer der Wahrheit...103

Il progressivo accostarsi dell’artista alla professata “verità” pro-
cede di pari passo con la scoperta di più vivide intensità cromatiche
da sfruttare nelle sue opere. Sahl segue fedelmente lo schematismo
di Meier-Graefe sulle tre fasi della pittura di van Gogh, il quale, dopo
avere attraversato una fase iniziale di piattezza cromatica condizio-
nata dal paesaggio natìo e una graduale consapevolezza dei colori
durante il periodo parigino, raggiunge potenza espressiva solo in Pro-
venza nel ridente paesaggio di Arles. Non meno di questi presuppo-
sti, si dovrà tener conto del percorso biografico dell’autore nel
momento in cui inizia il suo testo su van Gogh.

Parigi, lo dicevamo prima, costituisce non solo il luogo materiale
che ispira Sahl al progetto del dramma su van Gogh, ma anche l’ideale
punto d’incontro con la figura principale del suo testo. Il processo
d’identificazione tra Sahl e il pittore olandese gioca un ruolo tutt’al-
tro che incidentale nelle fasi incipienti dell’elaborazione del testo, in
quanto van Gogh sembra profilarsi come un silenzioso compagno di
viaggio che scorta l’esule disorientato lungo le vie di Parigi, spronan-

102 Ibidem.
103 Ibidem.
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dolo a un suggestivo dialogo per immagini che si sovrappongono e si
confondono con i luoghi della sua storia umana e artistica. I punti
d’incontro tra Sahl e van Gogh nel momento in cui l’esule approda a
Parigi sono più di uno: la miseria, l’isolamento, la ricerca del proprio
talento. Nei diari custoditi a Marbach, quattro dei quali risalgono al pe-
riodo parigino, Sahl annota puntualmente lo stato di frustrazione in
cui versa a causa dello stato di precarietà materiale e dell’isolamento
al quale è condannato come straniero in esilio. Miseria, nostalgia per
la patria e fame contraddistinguono in modo inequivocabile le pagine
risalenti ai primi anni di esilio. In una pagina di diario, di difficile da-
tazione ma ascrivibile al 1934-1935, Sahl incolla un piccolo pezzo di
carta che vale più di tante altre descrizioni da lui fornite sulla situa-
zione di precarietà patita: uno scontrino che gli garantiva un pasto
quotidiano gratuito alla mensa dei poveri di Parigi “Cercle François
Villon”. E l’autore non lesina nella stessa pagina una descrizione della
mensa, verso la quale manifesta ora senso di gratitudine ora inconte-
nibile frustrazione per la perdita di dignità connessa alla carità altrui.104

Siffatta precarietà materiale ed esistenziale è avvertita dall’autore
come corrispondente alle condizioni in cui versò van Gogh al suo ar-
rivo a Parigi nel 1888, anch’egli ridotto alla fame. Con lo “straniero”
van Gogh Sahl sembra ingaggiare un dialogo intimo, muovendosi a
Parigi alla ricerca di quei modelli che ispirarono le opere del pittore
e spingendosi fino ad Auvers sur Oise, il piccolo villaggio nel quale
van Gogh trascorse gli ultimi mesi della sua esistenza in preda a
un’intensa febbre creativa. Parigi, inoltre, rappresenta anche la città
nella quale il pittore era giunto alla ricerca del proprio talento, e come
lui anche Sahl vi approda con la convinzione di possedere una vo-

104 Nella pagina di diario si legge: «Cercle François-Villon. Es ist ein großer Raum
mit etwa 20 Tischen, in denen je 10 Personen sitzen können. Wenn man herein kommt,
gibt man seine Gratismarke ab und bekommt dafür einen Zettel mit einer Nummer.
Man geht einen Stock höher, in einen Warteraum, der zwar etwas primitiv ist – wie der
Wartesaal in einem Bahnhof  – in denen es aber Tische gibt und Zeitschiften und ein
Klavier [...]. Und am Ende des riesengroßen Saales gibt es ein Buffet [...]. Das Essen
ist anständig: Suppe, Fleisch, Kartoffeln [...]. Es ist gut, im Circle François Villon zu
essen. Es zerstört die letzten Illusionen, die man sich noch über seine Lage gemacht
hat» (DLA-Marbach, A: Sahl/Autobiographisches/Tagebücher/TB II).
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cazione letteraria ancora non concretata in opere compiute. Si com-
prende, a questo punto, il processo d’identificazione che sprona Sahl
a lavorare sulla biografia e sull’opera di van Gogh:

Es gab eine Zeit in Paris, da war ich Van Gogh, da lebte ich, hun-
gerte ich, verzweifelte ich wie Van Gogh. Ich war Van Gogh. Ich
war arm wie Van Gogh, besessen wie er. Ich suchte wie der Maler
nach den Modellen seiner Bilder, und fand sie, identifizierte sie alle
[...]. Er war ein Fremder in Frankreich. Er war der einsamste
Mensch, der je in dieser Stadt gelebt hat.105

All’epoca dell’esilio parigino risale anche la poesia Hier ruht van
Gogh, alla quale Sahl darà risalto ponendola tra le prime del ciclo Die
hellen Nächte, l’antologia pubblicata a New York nel 1942.106 La poesia
nacque con ogni probabilità dall’esperienza del viaggio ad Auvers sur
Oise, al quale rimandano le prime due strofe. In essa il poeta descrive
non solo i luoghi salienti del suo percorso, ma anche la commovente
sobrietà della tomba del pittore, sepolto accanto al fratello nel comune
abbraccio di un’edera che simboleggia il profondo legame tra i due:
«Zwei Gräber, dicht an jener Mauer, / Vincent und Theo, Efeu wächst
darüber, / Kein Kreuz, kein Monument der Trauer».107 Le successive
tre strofe condensano l’essenza di una vita destinata a diventare leg-
gendaria («Ein Malerleben wurde zur Legende») per l’intensità con la
quale l’artista si dispose alla ricerca di una verità suprema, che nelle
sue opere si tradusse in un realismo crudo e al contempo visionario.
La terza strofa risente chiaramente del ‘mito’ di van Gogh di stampo
meier-graefeiano, procedendo sulla scia di una sacralizzazione dell’ar-
tista ‘martire’ della sua ispirazione e invasato da una sete di verità che
ne sfibrò ogni energia vitale; si veda l’impiego del poliptoto che insi-
ste sul tema della ‘verità’: «Er wollte wahr sein, und er starb daran, /
Die Wahrheit blieb, es starben nur die Hände». Mentre nella quarta

105 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 70.
106 Cfr. Hans Sahl, Die hellen Nächte. Gedichte aus Frankreich, Barthold Fles, New

York 1942.
107 Hans Sahl, Hier ruht van Gogh, in Die hellen Nächte, cit., p. 10.
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strofa Sahl riassume l’esperienza artistica di van Gogh sotto il segno
dell’espressionismo, al quale rimanda manifestamente l’evocazione del
grido primordiale, dell’Urschrei, vivida «metafora della violenza che l’Io
esercita sulle cose [...] costringendole a diventare echi infinitamente
ripercossi di un tormento incontenibile»:108 «Er schrie in Farben, die
noch keiner kannte, / Er malte schreiend Erde, Mensch und Baum /
Und malte, malte, bis sein Geist verbrannte». Come rendere la po-
tenza di un colore assurto a grido primordiale, a stigma del martirio ar-
tistico e di una vocazione alla verità corrosiva fino all’annientamento
della personalità d’eccezione? Se questi sono gli elementi dell’espe-
rienza artistica e umana di van Gogh che sedussero Sahl sin dalle fasi
incipienti del suo lavoro, si dovrà constatare che la difficoltà principale
fu rappresentata dalla forma più consona in cui inquadrarlo. A dimo-
strare l’incertezza degli intenti non sono solo le testimonianze del-
l’autore ma anche, soprattutto, i risultati.

Al progetto su van Gogh Sahl lavorò nel corso dei sette anni tra-
scorsi in Francia e fino all’arrivo in America, là dove (come testi-
moniano diversi materiali d’archivio) tentò per lungo tempo di
piazzare il suo testo nel cinema, riversando non poche speranze,
tutte deluse, sulla possibilità di una sua acquisizione da parte del-
l’industria cinematografica.109 Le speranze di un successo in tal senso
erano ancora vive nel 1939, quando l’autore, in attesa di aperture
sul fronte dell’industria cinematografica, decise di pubblicarne un
breve estratto in «Das Neue Tage-Buch».110 In quell’occasione il
testo fu presentato con il titolo inequivocabile Aus einem Van-Gogh-
Film. A differenza dei numerosi progetti cinematografici dei quali

108 Ferruccio Masini, L’espressionismo: una rivoluzione “per l’elementare”, in Gli schiavi di
Efesto. L’avventura degli scrittori tedeschi del Novecento, Studio Tesi, Pordenone 1990, p. 31.

109 Tra i diversi registi ai quali Sahl si rivolse per piazzare il testo su van Gogh vi
furono Georg Wilhelm Papst, Ludwig Berger e Paul Kohner – quest’ultimo, già ope-
rante a Hollywood, dovette rifiutare la sceneggiatura di Sahl per il fatto di avere già
in cantiere una riduzione cinematografica del romanzo di Irving Stone Lust for Life
(Bodley Head, London 1934), anch’esso incentrato sulla figura di van Gogh. Per i
passaggi salienti della corrispondenza tra Sahl e Paul Kohner relativi al progetto ci-
nematografico su van Gogh cfr. Ruth Oelze, op. cit., pp. 41-42. 

110 Hans Sahl, Aus einem Van-Gogh-Film, in «Das Neue Tage-Buch», VII (1939), n.
1, pp. 18-20.
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si ha traccia tra il materiale d’archivio, il testo su van Gogh apre pro-
spettive d’indagine non univoche, invogliando a inquadrare le scene
superstiti non solo nel genere della sceneggiatura cinematografica
ma, e questa è la mia ipotesi, in un ambito che tenderebbe a sfrut-
tare ora il medium cinematografico ora quello teatrale. In una pagina
delle sue memorie Sahl offre una dettagliata descrizione della genesi
del suo Szenario su van Gogh, scrivendo: 

Ich wollte ein Stück über ihn schreiben [...]. Das war im Jahre 1937.
Damals wurden die ersten Farbfilme hergestellt. Ich wollte zeigen,
wie sich die Farbe bei Van Gogh entwickelte. Der erste Teil, der in
seiner holländischen Heimat spielt, war in Schwarz-Weiß gehalten,
das Grau-in-Grau der Kartoffelesser und anderer Bilder aus jener
Zeit, die nordische Landschaft, niedriger Himmel. Dann Van Gogh
in Paris. Eine Nacht am Montmartre, mit Toulouse-Lautrec, Renoir;
die Mistinguette singt. Am Morgen kommt Van Gogh nach Hause,
durch die Fenster sieht er plötzlich das Licht, die Farben von Paris.
In diesem Augenblick wird der Film zum Farbfilm. In einem Vor-
wort schrieb ich: Dies ist ein Drama der Bilder.111

La confusione degli intenti è più che manifesta: in un primo mo-
mento il testo sarebbe stato concepito come Stück (quindi pensato
per le scene teatrali), la molteplicità degli elementi sullo sfondo (pae-
saggio, scene in continuo movimento ecc.) inducono l’autore a desi-
stere dal progetto iniziale, sicché nel momento in cui stende il suo
testo egli ha in mente un unico medium, quello cinematografico, e in
questo caso definisce il suo testo con la formula “Szenario” per un
film su van Gogh. Se da un lato l’autore tende a sviluppare le sue
scene con l’occhio rivolto al teatro, dall’altro lato cede al fascino delle
diverse possibilità garantite dalle nuove tecniche cinematografiche,
prima fra tutte quella dell’intervento del colore. Il Farbfilm, infatti,
avrebbe reso efficace quell’elemento essenziale al testo altrimenti im-
possibile sulla scena: l’evoluzione cromatica nella pittura di van Gogh
conforme alla sua crescita artistica. 

111 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 70.
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La resa cinematografica, tuttavia, sembra non soddisfare del tutto
l’autore. È probabile che Sahl avesse troppo a cuore il pezzo, al quale
lavorò a lungo e con perizia documentaria, per non sentire riduttiva
la sua fruizione nell’esclusivo campo cinematografico. Bisognerà
constatare, inoltre, che, in termini di valore letterario, Sahl dimostra
di non avere particolare considerazione dei suoi testi pensati per il
cinema: 

Ein Film-Manuskript [annota in una pagina di diario] ist kein Werk
der Literatur [...] die Sprache ist nicht Ziel des literarischen Dreh-
buchs sondern Durchgangsstation. Die besten Drehbücher sind oft
von Menschen geschrieben worden, die keinen richtigen Satz zu Pa-
pier bringen konnten.112

Ed è sempre lo stesso diario a testimoniare la pianificazione di un
adattamento dello Szenario in forma drammatica. L’annotazione è elo-
quente, poiché dimostra l’insoddisfazione dell’autore per la sola frui-
zione cinematografica del suo testo, consapevole forse che alcune
scelte sceniche felici si sarebbero adattate agevolmente anche al tea-
tro. L’annotazione risale con ogni probabilità alla seconda metà del
1941, epoca in cui Sahl era appena approdato a New York. Nella pa-
gina in questione, l’autore formula un elenco di progetti, molti dei
quali non avranno alcun seguito. Tra questi progetti, tre riguardano
van Gogh: «Entwürfe: 1) Gedichtband; 2) Lyrische Anthologie [...] 3)
Van Gogh = Drama; 4) Van Gogh = Hörspiel; 5) Artikel über Au-
vers/S. Oise (Van Gogh); 6) Buch über Toulouse Lautrec».113 Una
versione drammatica del testo (così come uno Hörspiel) non sarà mai
compiuta. Quel che resta, tuttavia, lascia emergere la doppia tensione
che ispirò Sahl nel momento della stesura delle sue scene. A diffe-
renza degli altri Filmexposés superstiti, lo Szenario per un film su van
Gogh si distingue sia per la sua letterarietà (che avrebbe ostacolato
anche i tentativi di un suo piazzamento cinematografico, inducendo

112 DLA-Marbach, A:Sahl/Autobiographisches/Tagebücher/ TB V.
113 Ibidem.
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un regista a ritenere il testo troppo ben scritto per una sceneggia-
tura),114 sia per l’articolata suddivisione in scene (gli altri Filmexposés cu-
stoditi in archivio non presentano suddivisioni sceniche) e per la
presenza di incisivi momenti dialogici dall’indubbio effetto teatrale.

La successione delle diciassette scene pubblicata nel 1956 sulla ri-
vista monacense «Das Schönste» lascia pensare che rispetto al pro-
getto iniziale Sahl abbia mutato radicalmente la connotazione del suo
testo: se le scene pubblicate nel «Das Neue Tage-Buch» nel 1939
erano state precedute dal titolo Aus einem Van-Gogh-Film, il titolo del
testo pubblicato nel 1956 non lascia trapelare alcun riferimento al ci-
nema, Vincent. Eine Szenenfolge aus dem Leben des Malers Van Gogh. La
tecnica della Szenenfolge è sicuramente prediletta dall’autore nella co-
struzione dei suoi pezzi drammatici. Dall’oratorio Jemand, anch’esso
suddiviso in una sequenza di scene scandite dalla proiezione sullo
schermo delle incisioni di Masereel, ai drammi Hausmusik e Rubinstein,
montati sulla sequenza di scene, Sahl diluisce in singoli quadri l’azione
dei suoi testi drammatici. Il montaggio della Szenenfolge rimanda a una
tradizione consolidata che, avviata dai Passionsspiele e rivoluzionata dal
modello dello Stationendrama di ascendenza strindberghiana, si era ri-
vitalizzata nel teatro espressionista (si pensi a Von Morgens bis Mitter-
nachts di Georg Kaiser o a Die Wupper di Else Lasker-Schüler). Alla
Szenenfolge si richiama, per esempio, Peter Szondi nella sua Theorie des
modernen Dramas per indicare nella drammaturgia moderna lo scardi-
namento della classica unità di azione («Die Einheit der Handlung
[wird] durch die Einheit des Ich ersetzt [...], das Handlungskontinuum
in eine Szenenfolge aufgelöst»).115 Prescindendo dalla continuità con
la tradizione teatrale d’inizio Novecento (una tradizione che si con-
soliderà, peraltro, anche nel secondo Novecento con Heiner Müller,
Botho Strauß, Marlene Streeruwitz ecc.), si potrà constatare che la
tecnica del montaggio delle scene in sequenza, pur scardinando la li-
nearità della drammaturgia classica, si presta a quelle commistioni in-

114 Fu il regista Paul Kohner a giudicare il testo “wellwritten” in una lettera a Sahl.
Cfr. Ruth Oelze, op. cit., p. 43.

115 Peter Szondi, Theorie des modernen Dramas 1880-1950, in Schriften, a cura di Wolf-
gang Fietkau, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1978, vol. I, p. 47.
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termediali tra cinema, arte figurativa e teatro, alle quali tende la pro-
duzione drammaturgica di Hans Sahl. La tecnica teatrale della Sze-
nenfolge si avvicina, infatti, al montaggio sequenziale della prima arte
cinematografica: alla staticità della fotografia, il cinema sostituisce il di-
namismo della sequenza dei singoli fotogrammi, in tal modo ogni
scena assurge a un frammento concettuale e visuale in sé conchiuso,
non necessariamente investito da una disposizione causale rispetto al-
l’aforisma ottico che la precede o le succede.

L’autore «acustico»: la produzione degli Hörspiele

In una pagina delle sue memorie, Sahl descrive se stesso come un
autore che da «ottico» è diventato «acustico».116 La sensibilità del-
l’autore per il testo letto ad alta voce s’impose come esclusiva in tarda
età, allorché i problemi agli occhi lo costrinsero a un nuovo metodo
di elaborazione testuale: la dettatura al registratore. A tal proposito,
le considerazioni dell’autore sulla differenza tra lo scrittore moderno,
abituato a una silenziosa attività di labor limae finalizzato a un’altret-
tanto silenziosa fruizione del testo attraverso la lettura, e lo scrittore
antico, per il quale la dimensione del racconto era invece legata al-
l’ascolto della propria voce e condizionata dai tempi dell’oralità, sono
molto eloquenti. Il racconto orale possiede, infatti, «una sua propria
dizione», «non tollera le pause», «mira all’intero e non al dettaglio»,
studia strategie precise «per non perdere l’ascoltatore»; lo scrittore
moderno, invece, preda dell’«introspezione dell’arte», «parla con se
stesso e non più con l’ascoltatore o con il lettore», cerca affannosa-
mente il «mot juste», sicché la sua attività si risolve in una sorta di «au-
toerotismo linguistico».117 Se la dimensione acustica impone
all’autore il confronto con una narrazione condizionata dal tempus
della trasmissione orale, si può constatare che la sensibilità per una
narrazione affidata all’oralità era già viva in Sahl anche prima della
malattia agli occhi. A dimostrarlo sono diversi pezzi drammatici con-

116 Hans Sahl, Memoiren eines Moralisten, Luchterhand, Darmstadt 1985, p. 64.
117 Ibidem.
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cepiti per la divulgazione attraverso la radio, dalla quale Sahl è affa-
scinato non meno che dal cinema.

È noto che a partire dagli anni Venti la radio aveva riscosso non
poco interesse da parte degli scrittori tedeschi, coinvolti talora da ri-
flessioni teoriche sul suo impiego nella cultura di massa – si vedano,
per esempio, le considerazioni di Brecht e Benjamin.118 La narrazione
acustica si rivelò presto fruttuosa per un genere letterario che non
aveva precedenti e si configurava come «genuino genere artistico del
medium radiofonico»:119 lo Hörspiel. Nato come una drammaturgia
pensata esclusivamente per il medium acustico,120 lo Hörspiel sovverte
la prassi teatrale tradizionale fondata sul presupposto della presenza
di attori e spettatori durante la rappresentazione. Generalmente
brevi, ridotti per lo più a un solo atto, gli Hörspiele fanno leva su pre-
cise strategie di composizione che garantiscono l’attenzione del-
l’ascoltatore (dialoghi brevi, intermezzi musicali, pause ridotte
all’essenziale, cambio di voce degli attori ecc.). 

Aperto alle nuove possibilità offerte dal medium radiofonico, non ul-
tima quella di raggiungere simultaneamente un numero considerevole
di ascoltatori, Sahl concepì nel 1942 il suo primo Hörspiel, dal titolo Ur-
laub vom Tod, destinato a restare anche l’unico che andò in onda. Im-
pegnato sul versante della propaganda antinazista, Urlaub vom Tod
andrebbe considerato, accanto all’oratorio Jemand, tra i contributi più in-
teressanti della militanza antinazista dell’autore in esilio. Composto a
New York, il pezzo fu concepito per la trasmissione radiofonica Treas-

118 Nel saggio di Brecht Der Rundfunk als Kommunikationsapparat (cfr. Bertolt Brecht,
Gesammelte Werke in 20 Bänden, a cura di Elisabeth Hauptmann, Suhrkamp, Frankfurt
a.M., vol. 18, pp. 127-134) si tematizza una Rundfunktheorie, in maniera analoga alle con-
siderazioni espresse da Benjamin sull’argomento in Theater und Rundfunk e Situation im
Rundfunk. Al di là delle specifiche differenze teoriche, Schiller-Lerg osserva: «Hier tra-
fen sich der Praktiker Brecht als Theoretiker und der Theoretiker Benjamin als Prak-
tiker in einem neuen Medienbewusstsein» (Sabine Schiller-Lerg, Walter Benjamin und der
Rundfunk. Programmarbeit zwischen Theorie und Praxis, Saur, München 1984, p. 206). 

119 Werner Klippert, Elemente des Hörspiels, Reclam, Stuttgart 1977, p. 3.
120 Cfr. Götz Schmedes, Medientext Hörspiel. Ansätze einer Hörspielsemiotik am Beispiel

der Radioarbeiten von Alfred Behrens, Waxmann, Berlin 2002, p. 22ss. Si veda anche: Radio-
Kultur und Hör-Kunst zwischen Avantgarde und Popularkunst 1923-2001, a cura di Andreas 
Stuhlmann, Königshausen & Neumann, Würzburg 2001.
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ury Parade («eine Sendereihe des Finanzministeriums, die für die Zei-
chnung von Kriegsanleihen werben sollte»),121 che lo trasmise quello
stesso anno in lingua inglese (Fourlough from Death); mentre una versione
in lingua tedesca fu diffusa dalla trasmissione We Fight Back, fondata da
Manfred George e Ernst Josef  Aufricht con lo scopo di rendere noti
al pubblico americano interventi di autori tedeschi in esilio: 

Einakter von Brecht, Ödön von Horvath, Ferdinand Bruckner wur-
den dort in deutscher Sprache gesendet. Es war nicht so sehr eine
Propagandawaffe gegen die amerikanischen Nazis als ein Mittel der
Identifizierung. Wir wollten sagen, wer wir waren, es war unser Bei-
trag zum Krieg.122

Condensato in venti minuti, l’unico atto di Urlaub vom Tod 123 te-
matizza la questione della colpa collettiva tedesca attraverso un qua-
dro familiare stravolto dalla guerra. Le prime scene presentano un
intimo bozzetto familiare, raccolto nel tentativo di preservare una
normalità affidata a gesti ordinari che, nel contesto della furia degli
eventi, conferiscono ai personaggi una patina di sinistra di aliena-
zione. Mentre, in una sorta di mise en abyme acustica, una radio tra-
smette bollettini di guerra dal fronte russo, una domestica esegue gli
ordini della padrona di casa, la signora Müller, in attesa del figlio che
dal fronte le aveva promesso un rientro per congedo nel giorno del
suo compleanno. È il giorno del compleanno di Martin, una cena
frugale è predisposta per l’occasione, la domestica ha messo in ordine
la sua stanza, affinché il soldato in congedo trovi tutto come quando
era partito per il fronte. Il ritratto del Führer campeggia nella stanza,
i libri stanno sulle mensole, le pareti sono state rinfrescate e ci si ri-
corda del tenero sentimentalismo del giovane amante dei fiori edu-
cato sotto il nazismo: «Frau Müller vergessen nicht, dass der junge
Herr Schnittblumen nicht mag», osserva la domestica, «der junge

121 Hans Sahl, Das Exil im Exil, Luchterhand, Frankfurt a.M. 1990, p. 110.
122 Ibidem.
123 Hans Sahl, Urlaub vom Tod. Ein Hörspiel, in Deutsche Theaterleute im amerikanischen

Exil. Ausstellung, Universität Hamburg, mit der Unterstützung der Amerika-Gesell-
schaft e. V. Hamburg, Hamburg 1976, pp. 79-87.
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Herr hat ein so gutes Herz. Er sagte immer: Menschen darf  man
töten, wenn es das höhere Interesse verlangt. Blumen nicht. Das
Leben einer Blume ist heilig, sagte er».124 Ma il clima di terrore rende
fittizia la quiete ostentata dalle singole figure, clima che affiora dallo
scambio di battute tra la signora e il signor Müller, la prima ben con-
sapevole della realtà, ovvero delle perdite umane sul fronte russo, il
secondo preoccupato di occultarla come suggeriscono le autorità che
attraverso la radio diffondono false speranze. Alla moglie che chiede
informazioni sulle «cattive notizie» dal fronte, in evidente appren-
sione per il figlio, il signor Müller risponde: «Du wirst mich noch ins
KZ bringen. Militärische Maßnahmen, die aus strategischen Grün-
den erfolgen, dürften wohl kaum unter den Begriff  “schlechte Na-
chrichten” fallen».125

In un contesto in cui si è costretti a rinnegare persino la più ovvia
apprensione, irrompe all’improvviso il reduce “in vacanza dalla
morte”. Pallido e infreddolito, con l’elmo in capo che ne occulta il
volto, Martin risponde alle domande materne con un secco «mir ist
kalt».126 Alle premurose preoccupazioni della madre e della dome-
stica, che ravvisano subito il disorientamento del giovane, fanno da
contrappunto le parole con le quali il padre accoglie il figlio, intrise
di tono cameratesco: «Willkommen daheim, mein Junge. Hast du
dich gut gehalten. Dein Vater ist stolz auf  dich. Lange Reise, was?
Tag und Nacht gefahren, wie? Na, wirst dich schon erholen».127 La
scena che segue scompagina le certezze del padre e conferma in-
vece i timori della madre. In un dialogo serrato si profila il senso di
una tragedia immane che non può essere rimossa. Al padre che lo
esorta a rasserenarsi e a considerare la guerra «ein Kinderspiel», Mar-
tin risponde «Nein Vater, ich lebe nicht mehr»;128 alla madre che gli
chiede di togliersi l’elmo dal capo, risponde: «Ich habe kein Gesicht
mehr, Mutter».129 Le risposte sempre più sconcertanti di Martin alle

124 Ivi, p. 80.
125 Ivi, p. 81.
126 Ivi, p. 82.
127 Ibidem.
128 Ivi, p. 83.
129 Ibidem.
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domande incalzanti dei genitori si concludono con questa rivela-
zione: «Ich habe aufgehört, ein Mensch zu sein […]. Ich bin ein
toter Soldat».130

La sua dichiarazione non prelude a uno sfogo sulle condizioni pa-
tite in guerra, ma rivela una verità che, pur nella sua assurdità, è
l’unica possibile: il reduce è sì tornato in congedo, ma la sua vacanza
è una “vacanza dalla morte”. A questo punto la tragedia è tutt’altro
che conclusa. La rivelazione di Martin avvia un incalzante j’accuse con-
tro la generazione dei padri colpevole di aver occultato ai figli la ve-
rità sulla guerra. Il reduce, ormai assurto a spettro vendicativo, torna
a casa “per chieder conto” non solo della sua morte, ma anche di
quella di migliaia di altri figli che hanno creduto ai padri (si veda l’im-
piego del ‘wir’ collettivo):

Als wir auszogen, dachten wir, es wäre für Deutschland, und
Deutschland ist unbesiegbar. Wir haben die Fahne des Führers
durch ganz Europa getragen […]. Wir haben Völker liquidiert und
Nationen von der Landkarte weggewischt. Und nun? Was jetzt?
Noch mehr Hassen und Gehasstwerden, noch mehr Töten und Ge-
tötetwerden? Warum habt ihr mir das angetan? Warum habt ihr,
meine Eltern, mir nicht die Wahrheit gesagt?131

In un primo momento il signor Müller risponde alle accuse del fi-
glio richiamandosi all’ineluttabilità degli eventi: «Es kam eine Krank-
heit über uns. Ein verlorener Krieg. Sieben Millionen Arbeitslose.
Eine Republik, die sich selbst aufgab. Ich habe auch nur getan, was
die anderen taten. Ich konnte mich nicht ausschließen».132 Ma alle
parole di Martin, che ricorda l’odio del mondo intero nei confronti
dei tedeschi (efficace, sotto il profilo formale, l’eco in sottofondo dei
popoli oppressi che scandiscono il proprio lamento in lingue diverse),
il padre rinuncia alle menzogne e dà sfogo a un mea culpa che coin-
volge un’intera nazione: 

130 Ibidem.
131 Ivi, p. 84.
132 Ivi, p. 85.
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Ja, ich weiß, sie hassen uns. Aber es gibt kein Zurück mehr. Wir alle
sind zu Komplizen eines Verbrechens gemacht worden. Jeder weiß
es von jedem, und jeder hat jeden in der Hand. Das macht aus uns
eine Gemeinschaft – eine Gemeinschaft von Mitwissern. Wir alle
sind Gefangene. Deutschland ist ein einziges Konzentrationslager.133

Con Urlaub vom Tod Sahl sostenne di avere voluto «respingere la
tesi della colpa collettiva e di avere indicato una differenza tra tede-
schi e nazisti».134 Tralasciando la reazione dell’autore alla Schuldfrage,
affrontata anche nella più tarda produzione poetica, bisogna consta-
tare che la differenza più evidente tra Urlaub vom Tod e altri esempi
eloquenti della Heimkehrerliteratur consiste nel contesto in cui esso
nasce: la condizione dell’esilio. Urlaub vom Tod non è un dramma del
reduce come Draußen vor der Tür (1947) di Wolfgang Borchert, né un
reportage sul tema della campagna di Russia come Stalingrad (1945) di
Theodor Plevier. Scritto e divulgato mentre la guerra era ancora in
corso, il radiodramma di Sahl non impone all’ascoltatore una rivisi-
tazione à rebour degli orrori, bensì un confronto serrato con una re-
altà ancora in atto. All’attualità storica il dramma rimanda ora con la
messa in discussione di una colpa collettivamente condivisa dal po-
polo tedesco, ora con l’urgenza di un disperato appello alla rivolta. Le
ultime parole di Martin prima di lasciare la casa dei genitori pro-
spettano un’imminente sollevazione di tutti i soldati tedeschi contro
coloro che li hanno spinti al massacro: 

Dann werden wir alle draußen versammelt sein. Viele tote Soldaten.
Eine ganze Armee. Und wir werden den Weg zurückgehen, den wir
gekommen sind, Augen geradeaus, Bajonett gefällt, die Sterne über
uns und das Banner der Freiheit im Nacken.135

Anch’esso scritto durante la guerra, probabilmente tra il 1941 e il
1945, Gegen den Sturm, lo Hörspiel di cui il lascito restituisce sei fogli
dattiloscritti completi, riferisce dell’esperienza della lunga attesa del-

133 Ivi, p. 86.
134 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 111.
135 Hans Sahl, Urlaub vom Tod, cit., p. 87.
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l’autore a Marsiglia e a Lisbona prima di salpare alla volta degli Stati
Uniti. Nel 1940, dopo l’internamento in due campi di lavoro francesi
(in uno dei quali condivise l’esperienza con Walter Benjamin) e dopo
un’estenuante fuga dalle truppe tedesche, Sahl raggiunse il porto li-
bero di Marsiglia, l’unico (oltre a Lisbona) dal quale i profughi pote-
vano sperare di salpare per lasciare l’Europa. La città, così come ci è
descritta dalle pagine del romanzo Transit di Anna Seghers, era sede
di numerosi consolati,136 e accoglieva migliaia di profughi sfibrati
dal terrore e dall’attesa interminabile di un visto. Marsiglia rappre-
sentò per Sahl non solo un luogo di salvezza ma anche di concreto
impegno a favore di altri intellettuali in pericolo. Qui egli collaborò
al fianco di Varian Fry137 al Centre Américain de Secours (CAS), una cel-
lula di soccorso clandestina fondata a New York (Emergency Rescue
Commitee) sotto l’impulso di Erika Mann e di altri intellettuali con lo
scopo di favorire la fuga dall’Europa ad artisti e intellettuali.138 L’at-
tività di Sahl consisteva nel «redigere relazioni» sul lavoro del CAS,
«che dovevano indurre Washington ad accelerare le azioni di soc-
corso per i profughi»,139 accorciando i tempi d’attesa, che per alcuni
di essi si sarebbero rivelati fatali. Nei primi di marzo del 1941 anche
Sahl salpò da Marsiglia in direzione di Lisbona, dove attese oltre un
mese prima di imbarcarsi sulla “Guinee”, una delle ultime navi sal-
pate da Lisbona in direzione degli Stati Uniti. La città portoghese
non offriva ai profughi prospettive diverse da quelle di Marsiglia:

136 Cfr. Hans-Albert Walter, Deutsche Exilliteratur 1933-1950, Metzler, Stuttgart 1988,
vol. III (Internierung, Flucht und Lebensbedingungen im Zweiten Weltkrieg), p. 302ss.

137 Sul «pescatore d’uomini di Marsiglia», come lo definì Hertha Pauli (Der Riß der
Zeit geht durch mein Herz. Ein Erlebnisbuch, Zsolnay, Wien-Hamburg 1970, p. 229), esiste
ormai un’ampia bibliografia. Qui ci limitiamo a rimandare a: Varian Fry, Surrender on De-
mand, Random House, New York 1945, le memorie in cui Fry offre una dettagliata ri-
costruzione dell’attività del CAS a Marsiglia; e al breve ma completo ritratto di Julijana
Ranc, Odysseus und Don Quichotte – Zum hundertsten Geburtstag von Varian Fry (1907-1967),
in «Exil. Forschung. Erkenntisse. Ergebnisse», XXVII (2007), pp. 5-39.

138 Nell’agosto 1940 Fry salpò da New York con una lista di 200 nomi; con il suo
contributo il CAS salvò la vita ad oltre 7.000 profughi, tra questi anche: Hannah Arendt,
Marc Chagall, Lion Feuchtwanger, Arthur Koestler, Claude Levi-Strauss, Heinrich
Mann, Golo Mann, Valeriu Marcu, Walter Mehring, Alfred Polgar, Franz Werfel e altri.

139 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 93.
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lunghe attese per una carta d’imbarco, oscuri sotterfugi per ottenere
un posto su navi sempre più rare. Sahl descrive Lisbona, infatti,
come una città immersa nel caos, tanto che Marsiglia gli sembra al
confronto «ein Puppenstübchen».140

Anche a Lisbona non mancavano centri di soccorso per i profu-
ghi (lo stesso Fry vi avrebbe fondato l’Unitarian Service Commitee).141

Nel radiodramma Gegen den Sturm Sahl offre un quadro dell’esistenza
in un Flüchtlingsheim di Lisbona attraverso la figura di una volontaria,
Lisa Beck, che ricorda le instancabili stenografe e segretarie del CAS
Miriam Davenport e Mary Jayne Gold.142 È il giorno delle nozze di
Lisa, ma nel Flüchtlingsheim il lavoro continua serrato, tanto che la gio-
vane volontaria non presta grande cura al belletto e si acconcia per
il rito delle nozze con sobrietà sbrigativa. Accanto alla sposa in fase
di preparativi non vi sono damigelle e familiari, ma solo la piccola
Charlotte, una profuga scampata ai bombardamenti di Londra, dove
ha perso tutta la famiglia. Nel dialogo tra la piccola Charlotte e Lisa
si evidenzia lo stato di precarietà che sottrae anche ai più giovani ogni
speranza verso il futuro: «Glauben Sie, daß es wieder richtige Hoch-
zeiten geben wird, wenn ich erwachsen bin?»,143 chiede la piccola. Ma
alla disillusione di Charlotte reagisce l’eroina del dramma, prospet-
tandole un futuro ridente nel sogno americano: «Hoffentlich…
(Plötzlich) Natürlich wird es wieder richtige Hochzeiten geben, na-
türlich wird es sie geben, Charlotte. Und wenn du dich in Amerika
verheiratest, dann bestehe ich darauf, dein Trauzeuge zu sein».144 Con
ciò, Lisa dimostra di andare contro corrente, come recita il titolo del ra-
diodramma, nel momento in cui reagisce con la speranza alla dispe-
razione prospettando un cambiamento che investirà il mondo dopo
l’oscurità della guerra. Con rabbia, infatti, Lisa risponde alla disillu-

140 DLA-Marbach, A: Sahl/Briefe/Brief  von Hans Sahl an Siemsen, Lissabon,
27/3/1941 [741032].

141 Cfr. Anne Klein, Flüchtlingspolitik und Flüchtlingshilfe 1940-1942. Varian Fry und die
Kommitees zur Rettung politisch Verfolgter in New York und Marseille, Metropol, Berlin 2007,
p. 10.

142 Tra i quindici collaboratori del CAS, due erano donne. Lo stesso Fry offrirà di
esse un ritratto riconoscente nelle sue memorie. Cfr. ivi, p. 191ss.

143 DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Hörspiele/Gegen den Sturm.
144 Ibidem.
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sione di Charlotte: «Gebt diesen Kindern zurück, was ihr ihnen ge-
nommen habt! Gebt ihnen, was ihnen gebührt: eine vernünftige
Welt. Eine richtige Welt! […] Lasst sie nicht unsere Fehler und Irr-
tümer nachmachen».145

Sul filo rosso di tre generazioni di donne, la piccola Charlotte,
Lisa Beck e la vecchia signora Kaufmann, si profila il messaggio di
speranza in un futuro migliore. La vecchia signora Kaufmann, con la
quale Lisa dialoga prima della celebrazione del matrimonio (senza
invitati e senza pompa), ricorda le sue nozze in tempi sereni, nella
normale letizia dell’evento. Come Lisa aveva infuso speranza nella
piccola Charlotte, così la signora Kaufmann induce Lisa a recupe-
rare un senso di umanità che sembra sgretolarsi, e lo fa guardando in-
dietro, in un tempo non ancora afflitto dalla guerra e dal buio
dell’epoca nazista. Nelle ultime battute del suo radiodramma, l’au-
tore prospetta un mondo migliore:

Die ganze Welt wird wieder von vorne anfangen müssen, wenn die-
ser Krieg zu Ende ist… dort anfangen, wo unsere Väter und Groß-
väter einst aufhörten, dort, wo die Bill of  Rights und die
Menschenrechte verkündet wurden… Und wir haben bereits von
vorne angefangen. Der große Krieg gegen die Feinde der Mensch-
heit ist im Gange. Wir haben Opfer gebracht, und wir werden nicht
aufhören, Opfer zu bringen, bis die Welt so ist, wie wir sie wollen:
eine Welt des Friedens, der Freiheit und der Toleranz.146

Il ricordo dell’epoca di Marsiglia è al centro del dramma, progettato
non come Hörspiel ma per il teatro, Die Füße der Anderen,147 un unico atto
costituito da nove fogli dattiloscritti completi, probabilmente risalente
alla metà degli anni Sessanta. In esso una figura maschile e una fem-
minile, privi di nome proprio e designati solo con ‘er’ e ‘sie’, si intrat-
tengono in un dialogo a bordo di un battello dal nome evocativo di
“Esperanza”, durante un breve giro turistico «con vista sulla catena

145 Ibidem.
146 Ibidem.
147 DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Hörspiele/Die Füße der Anderen.

Nadia Centorbi

278



delle Alpi»,148 su un lago o un fiume svizzero. Le due figure in dialogo
– sopra le quali passano “i piedi degli altri”, come annuncia il titolo, ov-
vero gli ospiti sul ponte della nave («ihr Kommen und Gehen, ihr Aus-
stampfen, etc., kann vom Regisseur kontrapunktisch in Beziehung zum
Dialog gesetzt werden»)149 – sembrano immerse in uno spazio sot-
tratto al tempo. Dopo una ventennale separazione, i due, un tempo
amanti, rievocano l’epoca del loro incontro e della separazione. La fi-
gura maschile porta chiaramente i tratti dell’autore: esule a New York,
un tempo collaboratore in un centro di soccorso a Marsiglia, sposato
e con figli. I due si erano incontrati a Marsiglia, lei profuga e lui soc-
corritore, si erano fidanzati, si erano giurati amore eterno. Ma i tempi
di attesa del visto annientarono il legame. Se con amarezza lui le rim-
provera: «Du hast ebenfalls auf  dein Visum gewartet, aber meins kam
früher, und ich musste fort. Ich wartete auf  Dich in New York, ich
wartete sechs Wochen lang auf  meine Verlobte. Aber meine Verlobte
hatte auf  der Überfahrt einen anderen Mann kennengelernt und sich
mit ihm verlobt»,150 lei riconduce a un destino crudele, quello dell’esi-
lio, la colpa di una mancata unione.

Le carte relative al «Funkspiel»151 Ein amerikanischer Sommer, un
testo incompiuto composto con ogni probabilità sul finire degli anni
Sessanta, prospettano un quadro vivace, intriso anche d’ironia, delle
condizioni di vita dell’esule ormai divenuto cittadino americano.
L’ambientazione induce a rintracciare corrispondenze con la casa a
Sag Harbour, su Long Island, che l’autore acquistò dopo la nascita
del primogenito Mark Tobias152 e nella quale, non diversamente dalla

148 Ibidem.
149 Ibidem.
150 Ibidem.
151 Sulla cartella che contiene i sette fogli dattiloscritti si rinviene la seguente infor-

mazione: «Als Funkspiel geplant, unvollendet». Cfr. DLA-Marbach, A:Sahl/Dramati-
sches/Ein amerikanischer Sommer.

152 Nel 1959 Sahl conobbe la futura consorte Melinda Albrecht, di trent’anni più
giovane, anch’ella giunta in America dalla Germania durante la guerra, gravemente ma-
lata d’anoressia e affetta da pesanti disturbi depressivi. Il matrimonio avvenuto nel
1961 durò fino al 1984, quando i due divorziarono. Dal matrimonio nacquero tre figli:
Stephan Andreas (1962, morto dopo poche settimane di vita), Mark Tobias (1964) e Ti-
mothy Sebastian (1965). 
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vox loquens del testo, egli trascorreva con la famiglia i mesi di villeg-
giatura estiva. Dai versi della poesia Das Haus auf  Long Island si de-
duce, inoltre, che la casa era anche modesta: «Mein Garten auf  Long
Island hat 12 Obstbäume / Die Raupen der Zigeunermotte fraßen
sie auf. / Termiten nagen an den Grundfesten meines / auf  Abzah-
lung gekauften Hauses. / Es ist eine gute Kapitalanlage, / sagen die
Leute».153 Il giardino della casa descritto nella poesia assurge a teatro
della difficile convivenza tra due famiglie, gli Armstrong e i Mackin-
tosh, divise solo da uno steccato. Le scene superstiti del testo de-
scrivono la quotidianità di un rapporto di vicinato basato sulle
differenze economiche tra le due famiglie e sulla diffidenza di una
tipica famiglia della ricca borghesia americana (i Mackintosh) nei con-
fronti dei vicini meno abbienti (gli Armstrong). Tratteggiando alcune
situazioni di vita quotidiana, il signor Armstrong indugia sull’immo-
tivata diffidenza dei vicini, appena celata sotto l’ipocrisia: 

Unsere Häuser standen so nahe beieinander, dass man fast jedes
Wort hören konnte, das drüben gesprochen wurde. So blieb uns
denn auch nicht verborgen, dass die Mackintoshs etwas gegen uns
hatten. Sie liessen es sich jedoch nicht anmerken.154

Troppo breve è ciò che resta del testo per avanzare ipotesi sui
motivi dell’ostilità dei Mackintosh nei confronti dei vicini. Interes-
sante, tuttavia, l’aspetto formale che testimonia un livello di alta con-
sapevolezza delle strategie più efficaci per la diffusione radiofonica.
Quasi a sopperire alla mancanza di punti d’appoggio visuali, la nar-
razione affidata al signor Amstrong, che si impone come unica vox lo-
quens, fa leva sulla deissi spaziale: «Hier ist das Haus, das wir für den
Sommer gemietet hatten. […] Hier sind sie: Mr. und Mrs. Mackin-
tosh, gehobener Mittelstand, Eigentumswohnung in Manhattan, Sta-
tion-Wagen, Ruderboot mit Außenmotor».155 Nel presentare la sua

153 Hans Sahl, Das Haus auf  Long Island, in Wir sind die Letzten. Gedichte, Lambert
Schneider, Heidelberg 1976, p. 57.

154 DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Ein amerikanischer Sommer.
155 Ibidem.
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famiglia (la moglie e il figlioletto Stocky di cinque anni), il contesto
della casa a Long Island e i suoi vicini, il signor Armstrong si rivolge
al suo referente (l’eventuale ascoltatore radiofonico) ricorrendo a una
sorta di captatio benevolentiae. Armstrong interagisce con il suo ascol-
tatore virtuale come con un amico di famiglia invitato a osservare un
album fotografico o un filmato delle vacanze, che egli nello stesso
tempo descrive senza risparmiare considerazioni ed impressioni: 

Wir waren diesen Sommer auf  Long Island und haben dort einige
Aufnahmen gemacht, die Sie vielleicht interessieren werden. Wir
haben auch einen kleinen 8-mm-Film gedreht, von dem wir Ihnen
ein paar Ausschnitte zeigen können, falls die Zeit reicht. – Hier ist
eine Landkarte von Long Island…156

Il processo di intromissione intermediale tra visione e acustica
denuncia una strategia ben studiata per tener desta l’attenzione del-
l’ascoltatore. A differenza dei tre Hörspiele prima osservati, tutti le-
gati in vario modo all’hic et nunc dell’autore (l’esperienza della guerra,
dell’esilio e del confronto con la cultura americana), Die Geschichte des
vierten Weisen aus Morgenland157 supera le coordinate storiche per con-
centrarsi sul mito religioso. Lo Hörspiel di un solo atto, costituito da
quindici fogli dattiloscritti, è completo. Sulla datazione è difficile for-
mulare ipotesi precise; potrebbe rivelarsi, tuttavia, indicativo l’im-
piego dell’inglese nelle didascalie musicali, conciliabile solo con
l’arrivo dell’autore a New York. Il radiodramma sembra vicino alle ri-
flessioni dell’autore negli anni in cui, disilluso dal comunismo, tenta
un recupero dei valori del cristianesimo, primo fra tutti quello del-
l’amore per il prossimo. Come mette in luce Reiter,158 dopo la rottura
con il comunismo e la lettura di Vino e pane di Silone, Sahl si rivolge
al cristianesimo come a una forma di insegnamento etico. «Als Jude
bin ich Christ, als Christ Jude», scriverà Sahl in una pagina di diario,

156 Ibidem.
157 DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Die Geschichte des vierten Weisen aus

Morgenland.
158 Cfr. Andrea Reiter, Die Exterritorialität des Denkens. Hans Sahl im Exil, Wallstein,

Göttingen 2007, pp. 152-253.
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confermando con ciò non già la vocazione al sincretismo religioso
dell’ebreo assimilato, ma un dialogo problematico con quelle radici
negate da un’educazione fortemente allineata con la cultura tedesca
e alla quale non fu preclusa la conoscenza della religione cristiana.

Lo Hörspiel ruota attorno alla figura di Artaban, il quarto re mago
che non riuscì a raggiungere Betlemme in tempo per portare i suoi
doni al Cristo bambino. Dal mancato incontro e dall’inesausta ricerca
di una nuova possibilità di incontrare Cristo, Artaban trae un inse-
gnamento non scritto da nessuna legge ma che egli sente come
l’unico possibile per sopperire alla mancanza dell’incontro: l’amore
per il prossimo. Sin dall’inizio del dramma sembra che una mano in-
visibile induca Artaban a credere che l’unico modo per servire Dio
sia quello di prestare soccorso al suo prossimo. Nella sua corsa verso
Betlemme egli è frenato da un vecchio mendicante che implora il suo
aiuto. Artaban sa che quella sosta gli impedirà di raggiungere gli altri
re magi e forse anche di vedere Cristo, ma una voce lo induce a fer-
marsi, lasciandolo tuttavia nel dilemma di una scelta che assecon-
dando l’amore per il prossimo, escluderà la visione del miracolo:
«Gott, sage du mir, was ich tun soll. Wenn ich diesen Alten hier lie-
gen lasse, wird er sterben. Wenn ich bleibe, bei ihm bleibe, komme
ich zu spät. Sie werden ohne mich die Reise antreten».159

Cercando il Cristo in ogni angolo del mondo, aiutando ogni bi-
sognoso incontrato sulla sua strada, Artaban placa la sua brama: «Von
Land zu Land ging er, von Stadt zu Stadt. Dort, wo das Elend
wohnte, und die Hungersnot, und die Pest, und die Armut. Wo
immer Menschen erduldeten, dorthin ging Artaban, suchend… su-
chend».160 Per trent’anni Artaban non fa che soccorrere l’umanità
piagata dalla sofferenza. Vecchio e stanco, giunge a Gerusalemme
nel giorno della Crocifissione. Una fanciulla ridotta in schiavitù in-
contrata per strada gli spiega il senso del lungo corteo verso il Gol-
gota e gli racconta di Gesù condannato a morte da Pilato. Artaban,
pur stanco, esulta all’idea di vedere almeno una volta il suo Signore,

159 DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Die Geschichte des vierten Weisen aus
Morgenland.

160 Ibidem.
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ed è pronto a raggiungerlo sul Golgota per portargli l’ultimo dei suoi
doni superstiti, una perla. Ma la fanciulla lo trattiene, implorando il
suo aiuto. Ancora una volta Artaban deve decidere tra Cristo e il suo
prossimo: «Mein Kind, diese Perle ist mein letzter Schatz. Es ist alles,
was ich noch besitze, und ich habe es für den König aufgehoben.
(Pause.) Nimm sie! (Schwer) Es ist… dein Lösegeld!».161 Il terremoto
che scuote la terra alla morte di Cristo uccide anche Artaban, assurto
a paradigma di vero amore cristiano.

Hitler

Del progetto di un dramma su Hitler162 rimangono tre testi datti-
loscritti: due di essi (molto compromessi) constano di alcune scene
e di uno schizzo schematico; il terzo contiene l’inizio del dramma.
Per avere un quadro complessivo del progetto è necessario, pertanto,
procedere per collazione. Dallo schema del progetto si evince che il
dramma avrebbe raccontato la storia umana e politica di Adolf  Hit-
ler, dalla giovinezza fino allo scoppio della guerra. La mancanza di
una parte dedicata alla sua fine lascerebbe intendere che il pezzo sia
stato concepito prima della sua morte; nell’introduzione affidata alla
voce di uno speaker si sostiene infatti: «Leider konnte das letzte Ka-
pitel noch nicht geschrieben werden, das die Verhaftung und Be-
strafung des Verbrechers erzählt. Wir hoffen aber, dies in Kürze,
bestimmt noch vor Ende dieses Jahres, nachzuholen».163 Il dramma
sarebbe stato scritto, pertanto, tra la fine del 1944 (il terminus ante quem
potrebbe essere rappresentato dal saggio Hitler oder die Demaskierung
einer Epoche,164 risalente al 1943) e il 1945 (il terminus post quem sarebbe
il 30 aprile 1945). Che Hitler sia presentato come criminale ricercato
in tutto il mondo dell’età di 57 anni (età che avrebbe avuto solo nel
1946) induce a credere che si tratti solo di un’imprecisione dell’au-

161 Ibidem.
162 Cfr. DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Hitler.
163 Ibidem.
164 Il saggio, concepito nel 1943, fu pubblicato solo nel 1991. Cfr. Hans Sahl, Hit-

ler oder die Demaskierung einer Epoche, in “Und doch…”. Essays und Kritiken aus zwei Konti-
nenten, a cura di Klaus Blanc, Luchterhand, Frankfurt a.M. 1991, pp. 10-20.
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tore. L’introduzione al dramma rivela l’intenzione dell’autore di rac-
contare la storia umana del dittatore ormai considerata un «Krimi-
nalroman»: 

Sie hören jetzt den größten Kriminalroman aller Zeiten: die Ge-
schichte Adolf  Hitlers, geschrieben auf  Grund seiner Autobiogra-
phie “Mein Kampf ” und unter Benutzung der historischen Doku-
mente, sowie der Bücher von Konrad Heiden, Hermann Rauschning
und Ludwig Wagner.165 Es ist ein wahrer Kriminalroman, kein er-
fundener.166

Il dramma si sarebbe svolto in quattro atti: nel primo, l’unico con-
servato, si sarebbe tracciata la giovinezza di Hitler; il secondo sarebbe
stato dedicato al periodo della Prima guerra mondiale e dell’imme-
diato dopoguerra fino alla costituzione della Repubblica di Weimar
e al patto di Versailles; il terzo si sarebbe incentrato sulle fasi di ac-
quisizione del potere, dal Putsch di Monaco fino alla sua nomina a
cancelliere; l’ultimo avrebbe riguardato i momenti salienti dell’avan-
zata al potere, dal rogo del Reichstag fino all’uccisione di Röhm; men-
tre le scene conclusive avrebbero raccontato la tragedia dell’olocausto
e della guerra.

La voce di uno speaker radiofonico introduce alla prima scena
(l’impianto del testo, tuttavia, risulta troppo ampio per ipotizzare una
sua configurazione come radiodramma). La scelta dello speaker ra-
diofonico enfatizza il pathos di un messaggio rivolto all’intera umanità,
ancora minacciata dal “criminale” Hitler:

Achtung! Achtung! An alle Radiostationen der Welt! Gesucht wird
ein Mann, 57 Jahre alt, unverheiratet, angeklagt wegen Mord, Raub,
Erpressung, Überfall und anderen […] an der Menschheit begangenen
Verbrechen! Er trägt einen kleinen, schwarzen Schnurrbart und geht
nur in Begleitung seiner Leibwache aus. Er ist heimtückisch, grau-

165 Cfr. Konrad Heiden, Hitler, AMS Press, New York 1936; Ludwig Wagner, Hit-
ler. Man of  Strife, Norton, New York 1942; Hermann Rauschning, Gespräche mit Hitler,
Europa Verlag, Zürich 1940.

166 DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Hitler/Typoskript II.

Nadia Centorbi

284



sam, böse und schreckt vor keiner Gewalttat zurück. Wer ihn fängt,
tot oder lebendig, wird dafür belohnt werden, die Menschheit von
einem Ungeheuer befreit zu haben.167

Nelle poche scene ancora conservate si parla del contesto familiare
in cui Hitler crebbe e delle sue già evidenti tare psichiche. Si ha presto
l’impressione che la crudeltà del futuro dittatore sia ora idiopatica, ora
esacerbata dalla brutalità paterna. Cattivo scolaro, non amato dai com-
pagni, il giovane Hitler trascorre le sue giornate in solitudine, tor-
mentando bestioline indifese e sognando imprese belliche: 

Er liebte seine Mitschüler nicht, und seine Mitschüler liebten ihn nicht.
Sogar seine Mutter hatte Angst vor ihm, denn er war von undurch-
sichtigem und launischem Wesen. Oft lag er, wenn die andern spielten
unter einem Baum und träumte von künftigem Ruhm, von Schlach-
tenlärm, Kanonendonner und von dem Röcheln der Sterbenden.168

La personalità del giovane Adolf  sfugge persino alla madre, che
tuttavia ne osserva con apprensione la propensione distruttiva e sa-
dica – nella prima scena si vede il bambino strappare le ali a un in-
setto e reagire al rimprovero della madre, che gli chiede conto di tanta
crudeltà («warum bist du so grausam, Adolf?»), con laconica fred-
dezza: «Die Natur ist auch grausam, Mutter».169 Il quadro si sposta in
una locanda, dove il padre di Adolf, collerico e ubriacone, colpisce
più volte il figlio pubblicamente accusandolo di non aver fatto i com-
piti e di mentire – anche la madre aveva accusato Adolf  di essere un
bugiardo, come a suggerire che la vera natura del futuro dittatore si
risolvesse in una patologica tendenza alle menzogne. La reazione del
figlio alla morte del padre, a seguito di uno scatto di collera provo-
cato da lui stesso, denuncia tutta la vendicatività del futuro ‘crimi-
nale’, assetato di vendetta e privo di umana compassione: «Er ist tot.
Er kann mich nicht mehr schlagen… Von jetzt ab wird mich nie-
mand mehr schlagen… niemand… niemand».170

167 DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Hitler.
168 Ibidem.
169 Ibidem.
170 Ibidem.

Hans Sahl drammaturgo

285



Nella seconda scena, Adolf  è un giovane artista bramoso di con-
ferme. Giunto all’Accademia di Belle Arti con la fiduciosa speranza
di esservi ammesso, incassa il colpo della sconfitta, annunciata da un
professore che sentenzia: «Ihre Zeichnungen sind abgelehnt».171 Con
spirito vendicativo, già premonitore dei suoi crimini futuri Hitler ri-
sponde: «Sie werden von mir hören, wenn meine Stunde gekommen
ist… Mögen Sie nie bereuen, mich fortgeschickt zu haben…».172 La
vox loquens delle scene suggerisce che la crudeltà del futuro dittatore
sia stata esacerbata da una concatenazione funesta di eventi, che
hanno frustrato e disilluso ogni speranza riposta dall’artista nel suo
presunto talento:

Man soll nie die Zeichnungen eines künftigen Diktators ablehnen!
Wie viel Unheil wäre der Welt erspart geblieben, wenn die Wiener
Kunstakademie dem Schüler Adolf  Hitler ein Stipendium gewährt
hätte. Vielleicht wäre er heute Zeichenlehrer in einer Mädchenschule,
hätte einen kleinen Gemüsegarten und spielte am Sonntag Skat mit
dem Rabbiner. Vielleicht… vielleicht auch nicht! […] Furchtbarer hat
noch kein lebendes Wesen Rache genommen an einer Umwelt, die
ihm den Weg nach oben versperrte – und darum vernichtet werden
sollte… Sie werden von mir hören, Herr Professor…173

In queste due scene emerge il taglio del dramma psicologico, al
quale l’autore si era già aperto con lo Szenario su Van Gogh. Non
sappiamo, tuttavia, secondo quali concatenazioni il destino indivi-
duale del personaggio sarebbe stato illustrato nel contesto degli
eventi storici. 

Hausmusik e Rubinstein: i drammi del dialogo ebraico-tedesco

È alla forma drammatica che Sahl affida il confronto con le sue
origini ebraiche. E lo fa dapprima in un dramma autobiografico,

171 Ibidem.
172 Ibidem.
173 Ibidem.

Nadia Centorbi

286



Hausmusik. Eine Szenenfolge (1980), nel quale offre una “caratteriolo-
gia” della borghesia ebrea assimilata di inizio Novecento; e successi-
vamente nelle scene inquisitorie di Rubinstein oder Der Bayreuther
Totentanz (1990), in cui il «Katz-und-Maus-Spiel»174 tra Wagner e i
suoi collaboratori ebrei (il direttore d’orchestra Hermann Levi e il
pianista Joseph Rubinstein), gli offre lo spunto per indagare non solo
la psicologia antisemita di Wagner, ma anche le pieghe più oscure
dello stesso ebraismo in fase di emancipazione. 

Cresciuto a Berlino in una ricca casa di ebrei assimilati, Sahl (al se-
colo Hans Salomon)175 dimostrò verso le sue origini un atteggia-
mento ambivalente, ora di nostalgia per un universo che gli era stato
precluso da un’educazione allineata con la cultura tedesca, ora di una
distanza problematica: 

Heute beklage ich, dass mir im Elternhaus das jüdische Erbe vor-
enthalten blieb, die Schönheit der chassidischen Legenden, die logi-
stischen Gedankenspiele des Talmud, dass ich nicht mit Scholem
Alechem aufwuchs, sondern “nur” mit Wagner, Schumann, Mozart
und dem Bamberger Reiter.176

Come esponente dell’esilio Sahl tenne a precisare in più occasioni
di avere lasciato la Germania “non come ebreo ma come oppositore

174 Theodor Adorno, Versuch über Wagner, Knaur, München-Zürich 1964, p. 16
(espressione che Adorno usa in riferimento alla collaborazione tra Wagner e Hermann
Levi).

175 Con il cognome di famiglia, Salomon, l’autore pubblicò anche i suoi primissimi
racconti, alcune delle sue critiche teatrali e cinematografiche. Dal 1925 iniziò ad usare
lo pseudonimo (dal suono ben più tedesco) Hans Sahl, talora abbreviato in «H. S.»
(Cfr. Hans Sahl. Eine Bibliographie seiner Schriften, a cura di Gregor Ackermann e Momme
Brodersen, Deutsche Schillergesellschaft, Marbach am Neckar 1995). Nella carta
d’identità rilasciata a Parigi nel 1936, allorché l’esule fu registrato in prefettura, il co-
gnome di famiglia continua a mantenersi, pur convivendo con l’ormai tedeschizzato
pseudonimo, vi si legge infatti: «Nom: Salomon dit Sahl» (DLA-Marbach/A:Sahl/Zu-
gehörige Materialien/Reisepässe/Carte d’identité). Mentre di esso non si ha più trac-
cia nel passaporto americano, nel quale si ritrova solo lo pseudonimo preceduto dal
titolo dottorale «Dr. Hans Sahl» (DLA-Marbach/A:Sahl/Zugehörige Materialien/Rei-
sepässe/Passport, United States of  America 1960-1964). 

176 Hans Sahl, Memoiren eines Moralisten, cit., p. 42.
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di Hitler” come scrittore non sopportò l’etichetta di ‘autore ebreo’,
orgoglioso invece di rivendicare l’appartenenza a una letteratura,
quella tedesca, dal cui contesto non volle essere sradicato: «Darf  ich
Sie ersuchen», chiese a un giornalista durante un’intervista, «mich
nicht mehr als “jüdischen Schriftsteller” vorzustellen?».177 Le origini
dei genitori (il padre, Paul Salomon, era banchiere e consulente com-
merciale, la madre, Anna Maaß discendeva dall’alta borghesia ebrea
assimilata) non influirono quasi per nulla nella formazione del gio-
vane Sahl, la cui Bildung fu in tutto conforme a quella della migliore
tradizione tedesca. Già il nonno dell’autore, Leopold Salomon, ap-
parteneva alla Jüdische Reformgemeinde, «l’ala più radicale dell’ebraismo
liberale […] fondata nel 1845 per eliminare dalla pratica religiosa
ebraica usanze che sembravano essere in contrasto con la cittadi-
nanza tedesca»,178 e come membro del Verband deutscher Staatsbürger jü-
dischen Glaubens praticava il culto ebraico secondo forme più liberali,
lontane dall’ortodossia intransigente. Se, come ha osservato Mosse,
«il processo di assimilazione impegnò la maggior parte delle energie
degli ebrei tedeschi, nello sforzo di adeguarsi alla società tedesca e di
far fronte alla loro ebraicità […] sbarazzandosi di quelle che veni-
vano chiamate ‘peculiarità ebraiche’, modificando la pratica del-
l’ebraismo ortodosso, usi e abbigliamenti ebraici», tale sforzo implicò
per oltre un secolo «una radicale trasformazione della personalità,
delle abitudini, degli atteggiamenti»: «Gli ebrei dovevano diventare
patrioti, imparare le buone maniere e la morale della società ben edu-
cata nella quale si sarebbero emancipati e la cui mentalità avrebbero
dovuto assumere».179 La Repubblica di Weimar aveva completato
l’emancipazione formale degli ebrei, i quali, come dimostrerà Sahl in
Hausmusik, si erano spogliati delle loro peculiarità culturali con lo
scopo di diventare “più tedeschi dei tedeschi”: borghesi liberali, pa-
trioti e culturalmente formati. I due drammi della senilità non af-
frontano, pertanto, il nodo meramente autobiografico delle origini

177 Momme Brodersen, Schreiben nach Auschwitz: Hans Sahl, in «Exil. Forschung. Er-
kenntnisse. Ergebnisse», XIV (1994), n. 2, pp. 5-12, qui p. 5.

178 George Mosse, Ebrei in Germania fra assimilazione e antisemitismo, La Giuntina, Fi-
renze 1991, p. 72.

179 Ivi, pp. 9-12.
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negate, ma scandagliano la tragedia di un dialogo, quello ebraico-te-
desco per l’appunto, che si sarebbe rivelato illusorio e destinato a
esser bruscamente interrotto con Auschwitz. In Hausmusik l’autore
offre il ritratto di una tipica famiglia della borghesia ebrea assimilata
durante gli anni antecedenti alla Prima guerra mondiale, anni in cui
si prospettava come possibile quell’«osmosi spirituale tra tedeschi ed
ebrei».180 Hausmusik rappresenta in tal senso «la tragicommedia di
un’illusione, che in Auschwitz trovò la sua fine»;181 l’illusione per la
borghesia ebrea di essere, come sosterrà il patriottico Bukofzer nel
dramma, «in prima linea tedeschi e in seconda linea ebrei».182 Alla
doppia identità rivendicata dalle diverse figure del dramma, un’iden-
tità che in ogni caso affermava l’appartenenza ‘in prima linea’ alla
cultura tedesca, fanno da controcanto le poche ma incisive battute del
rabbino Gottschalk, che rinfacciando al troppo liberale Felix Rosen-
garten di avere negato ai figli un’educazione religiosa ebraica, sma-
schera in questi termini l’ingenuità dell’ebraismo assimilato:

Aber ihr preußischen Juden wollt preußischer sein als die Preußen.
Ihr glaubt, daß, um akzeptiert zu werden, ihr mehr arbeiten, mehr
Geld verdienen, mehr Gutes tun müßt als man von Euch erwartet.
Ihr gleicht einem verfolgten Tier, das die Schutzfärbung seiner Um-
gebung annimmt, um nicht erkannt zu werden. Aber ihr habt euch
getäuscht. Ich sehe den Tag kommen, da aus den germanischen Wäl-
dern die Horden Wotans mit Äxten und Hellebarden gegen euch
aufstehen werden, und es wird ein furchtbarer Tag sein.183

Che Hausmusik si configuri in primo luogo come dramma auto-
biografico è un dato di fatto. Il processo anamnestico coinvolge, in-
fatti, figure, topografie, eventi e psicologie, dando vita a un viaggio tra
le immagini dell’infanzia dell’autore. In questo modo il lettore potrà
rintracciare nel dramma alcune corrispondenze. A differenza però di

180 Hans Sahl, Memoiren eines Moralisten, cit., p. 42.
181 Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 209.
182 Da qui in avanti cito dal Bühnenmanuskript: Hans Sahl, Hausmusik, Stefani Hun-

zinger Bühnenverlag, Bad Homburg 1980, qui p. 29.
183 Ivi, p. 65.
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quanto avviene nelle memorie, nelle quali la voce narrante fa una di-
stinzione tra passato e presente mantenendo una distanza critica con
quanto narrato, nel dramma si nota un processo di dilatazione spazio-
temporale che interferisce sulla scena tra la realtà presente di colui
che ricorda e il passato dove germinano le immagini di volta in volta
rievocate. Questa interferenza avviene in concomitanza di precise
scelte sceniche: la presenza di una vox loquens (“Der Mann”) – identi-
ficabile con l’autore – esprime il continuum tra passato e presente. Di
conseguenza, l’io autobiografico dell’autore si impone non già come
passivo spettatore di quelle immagini ridestate dalla memoria e pro-
iettate di volta in volta sulla scena, ma nella sua vibrante consistenza
di interrogatore di un passato sempre presente alla sua coscienza. Le
analogie suggerite da Spies184 con il dramma psicologico di Thornton
Wilder, di cui Sahl fu ammiratore e traduttore, sono ben evidenti,
anche se ci sembra che la coesistenza di passato e presente nella co-
scienza del protagonista rievochi più da vicino il modello di Morte di
un commesso viaggiatore (1949) di Arthur Miller, altro autore tradotto da
Sahl.185 Similmente al commesso viaggiatore Willy Loman, anche il
personaggio di Sahl impone sulla scena un «contemporaneo confluire
di presente e passato nella vita di un essere umano».186 A differenza di
Loman, tuttavia, che non si sdoppia in due personaggi distinti, l’uomo
delle scene di Sahl osserva l’immagine di sé bambino nel piccolo
Edgar, elemento che gli consente di interagire con il suo alter ego.

Rispetto al dattiloscritto custodito a Marbach, Hausmusik. Szenen
einer Kindheit, il Bühnenmanuskript del testo (con sottotitolo variato Eine
Szenenfolge) non solo ridimensiona l’aspetto psicologico connesso alle
conflittuali dinamiche familiari (il dramma del suicidio della sorella è
sicuramente più efficace nella versione dattiloscritta; così come il rac-

184 Cfr. Bernhard Spies, Hans Sahls Dramen. Die Suche nach dem unbekannten jüdischen
Ich, in Integration und Ausgrenzung. Studien zur deutsch-jüdischen Literatur- und Kulturgeschichte
von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, a cura di Mark Gelber, Niemeyer, Tübingen
2009, pp. 415-428, qui p. 417. 

185 Di Arthur Miller Sahl tradusse: After the Fall (Nach dem Sündenfall, 1964); Incident
at Vichy (Zwischenfall in Vichy, 1965); The Price (Der Preis, 1968); The Creation of  the World
and Other Business (Die Erschaffung der Welt und andere Geschäfte, 1973).

186 Arthur Miller, Morte di un commesso viaggiatore, trad. di Gerardo Guerrieri, Einaudi,
Torino 2012, p. VII.
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conto dei conflitti coniugali dei genitori), ma tende a sfumare in
un’atmosfera rarefatta e persino onirica con l’uso di effetti cinema-
tografici. Si veda l’impiego della macchina da presa all’inizio del
dramma che sostituisce l’intervento delle immagini della versione
dattiloscritta. Al centro del dramma c’è un uomo, alter ego dell’autore,
ritornato dopo tanti anni di assenza nel cortile di quella che un tempo
fu la casa della sua infanzia. Osservando l’esterno della casa egli ram-
menta singoli episodi di un’infanzia trascorsa serenamente. Le figure
del passato prendono così corpo sulla scena affiorando dai suoi ri-
cordi: i genitori dell’autore sono incarnati dai coniugi Felix e Anna
Rosengarten, la sorella Käthe dalla giovane Marianne, lo stesso au-
tore dal piccolo Edgar; ci sono inoltre vari amici di famiglia: il pa-
triota Bukofzer, l’ingenuo Kleemann, e poi il rabbino Gottschalk e
la vispa nonna Josepha. Di fronte a ciascuna figura il protagonista as-
sume un atteggiamento ambivalente: ora si limita all’osservazione di-
staccata, ora interviene con commenti, ma lo fa con la coscienza di
ciò che il destino avrebbe loro riservato. Così, per esempio, con Ma-
rianne, personificazione della sorella Käthe morta suicida nel 1955,
il protagonista ingaggia un dialogo surreale, fondato sulla coesistenza
di passato e presente. Marianne, sulla scena ancora una ragazzina
ignara del suo destino, parla con lui come se fosse il fratellino Edgar
(«Edgar, wo bist du geblieben? Wir haben Dich überall gesucht. Du
warst plötzlich verschwunden»);187 l’uomo le risponde in un primo
momento come le avrebbe risposto nei suoi ricordi («Ich wollte nicht
immer hinter euch herradeln. Wenn du mit deinen Freundinnen zu-
sammen bist, bin ich für dich nicht mehr vorhanden»).188 Poi però
l’urgenza del presente gli impone di interrogare Marianne con la co-
scienza della sua tragica fine: «Warum hast du es getan? Deine Ge-
schichte war noch lange nicht zu Ende».189 Marianne, dapprima
esitante («Ich weiß nicht,wovon du sprichst»),190 risponde con pe-
rentorietà: «Wenn ein Wasser zu lange kocht, dann verdunstet es.

187 Hans Sahl, Hausmusik, cit., p. 11.
188 Ibidem.
189 Ivi, p. 13.
190 Ibidem.
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Eines Tages war der Topf  leer. Alles verdunstet».191 La scena è em-
blematica per molte altre (si veda l’interrogatorio del patriottico Bu-
kofzer, la cui esistenza si sarebbe conclusa in un campo di sterminio,
che si rifiuta anche da morto di ammettere il tradimento tedesco),
nelle quali si ha la netta impressione che Hausmusik sia in primo
luogo un dramma della coscienza nella quale il piano del passato
tende a confondersi e a sovrapporsi con quello del presente in un
unico fluire. 

Sottofondo di questa affascinante nekyia mentale è la “musica di
casa”, alla quale rimanda il titolo. I Rosengarten, non diversamente
dalla famiglia dell’autore, coltivano la passione per la grande tradi-
zione musicale tedesca, accogliendo nella propria casa gli amici (an-
ch’essi ebrei) con i quali organizzano trii e quartetti, eseguendo brani
di Schumann, Schubert e soprattutto Wagner. La musica di Wagner,
che in Rubinstein giocherà un ruolo centrale, aleggia anche in Haus-
musik come un malefico sortilegio, funzionale a simboleggiare l’uni-
lateralità del dialogo ebraico-tedesco. Nei salotti dell’alta borghesia
ebrea, dove l’assimilazione al mondo tedesco costituiva spesso un
obiettivo da raggiungere, la musica di Wagner subentra ai canti della
tradizione religiosa ebraica, ammaliando un gruppo nutrito di am-
miratori apparentemente ignari delle controverse posizioni ideologi-
che del compositore sulla Judenfrage.

Ogni figura del dramma, con l’eccezione del rabbino Gottschalk,
rappresenta proprio la borghesia ebrea assimilata che sopprime la
propria origine ebraica. Felix Rosengarten conosce il Talmud solo
«vom Hörensagen»,192 va a cavallo sul Tiergarten come ogni nobile
tedesco, ha velleità di collezionista e mecenate, è convinto che la sto-
ria sia giunta al suo punto di svolta per garantire agli ebrei tedeschi
la piena assimilazione: «Man kann das Rad der Geschichte nicht zu-
rückdrehen»;193 Marianne è educata come ogni signorina della ricca
borghesia tedesca, gioca a tennis con il principe ereditario e prospetta
per sé un futuro roseo; Anna Rosengarten, l’appassionata wagne-
riana, dimostra nondimeno di sentire superata la differenza tra tede-

191 Ibidem.
192 Ivi, p. 43.
193 Ivi, p. 64.
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schi ed ebrei: «Ich meine, die Unterschiede zwischen Deutschen
christlichen und Deutschen jüdischen Glaubens verwischen sich
mehr und mehr. Wer von unseren Freunden hält noch an unseren
Feiertagen fest?».194 Il piccolo Edgar dà prova di spaesamento a col-
loquio col rabbino Gottschalk, che lo rimprovera perché diserta le le-
zioni di religione e non prende sul serio il rito dello Shofar. Le risposte
del bambino ai rimproveri del rabbino mettono a nudo il contesto in
cui è stato educato: 

Mein Vater sagt, dass solche Gebräuche nicht in unsere Gegenwart
passen […]. Mein Vater sagt, dass ich beide Religionen kennen ler-
nen muss, nicht nur das alte, sondern auch das neue Testament,
damit ich selbst entscheiden kann, welche die richtige für mich ist.195

Ma ancora più significativa è la giustificazione addottata dal pic-
colo per aver riso durante il rito religioso con lo Shofar: «Es war mir
- - - fremd».196 L’estraneità di Edgar nei confronti della spiritualità
ebraica esprime le contraddizioni dell’identità dell’ebreo assimilato
che rinnega la propria origine ebraica per dare importanza all’essere
tedesco. A colloquio con Felix Rosengarten, il tono del rabbino Gott-
schalk si fa invece profetico. Di fronte alla razionalità dell’uomo, che
si dimostra convinto di vivere in un’epoca nella quale il dialogo
ebraico-tedesco è giunto alla sua fase conclusiva, Gottschalk risponde
con un tono di rimprovero e di profetica minaccia:

Es ist etwas Seltsames um Euch deutsche Juden. Wenn ihr klug seid,
seid ihr klüger, wenn ihr kultiviert seid, seid ihr kultivierter, und
wenn ihr menschlich seid, seid ihr menschlicher als andere Men-
schen. Wehe Euch, wenn die anderen das eines Tages merken. […]
Einmal werden sie vor euch hintreten und sagen: Ihr seid schlech-
ter, dümmer, miserabler als wir. Ihr seid Schädlinge des Volkes. Hin-
aus mit Euch. An den Galgen.197

194 Ivi, p. 47.
195 Ivi, pp. 33-34.
196 Ivi, p. 35.
197 Ivi, pp. 63-64.
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Diverse scene del dramma ritraggono una borghesia ebraico-tede-
sca orgogliosa di professarsi “più tedesca dei tedeschi”; nella terza
scena del dramma, per esempio, i vari personaggi, la famiglia Rosen-
garten al completo (con Edgar vestito da ussaro) e gli amici, assistono
alla parata in onore di Guglielmo II, che all’inizio del 1913 celebrava i
suoi venticinque anni di regno: in questa occasione il reazionario e pa-
triottico Bukofzer dimostra tutto il suo senso di appartenenza ad una
nazione per la quale sacrificherebbe tutto se stesso. Il suo modello è il
barone Bleichröder, che Sahl descrive nelle sue memorie come un «mo-
dello di un patriziato ebreo già quasi completamente assimilato»,198 un
ebreo divenuto nobile con il favore del sovrano. Il patriottismo di Bu-
kofzer e di Felix Rosengarten troverà il suo sfogo naturale con lo scop-
pio della Prima guerra mondiale, che rappresenta per entrambi la prova
del fuoco per dimostrare la propria appartenenza al popolo tedesco: 

Es gibt Leute, und ihr kennt sie, die von uns behaupten, wir gehör-
ten nicht dazu, wir wären nur dem Namen nach Deutsche. Dies ist
der Augenblick, ihnen zu beweisen, daß wir zu ihnen gehören. Ich
reiße mich nicht darum, Soldat zu werden, aber meine Kinder sol-
len wissen, daß ihr Vater sein Land im Augenblick der Gefahr nicht
im Stich gelassen hat.199

Che il dialogo ebraico-tedesco sia fallito è un argomento che uo-
mini come Bukofzer preferiscono non affrontare. Incalzato dalle do-
mande dell’uomo che conosce il suo destino di deportato e vittima
dell’olocausto, Bukofzer risponde scagionando, per l’ennesima volta,
il popolo tedesco, e rimandando la colpa agli esponenti dell’intelli-
ghenzia ebraica che simpatizzarono con il comunismo: «Leuten wie
Ihnen haben wir es zu verdanken, dass dem deutschen Volk schließ-
lich die Geduld ausging und dass man uns alle in den selben Topf
warf, ohne einen Unterschied zu machen».200

La scarsa lungimiranza politica di Bukofzer, il suo disprezzo nei
confronti degli ebrei di sinistra trova la sua cassa di risonanza nel

198 Hans Sahl, Memoiren eines Moralisten, cit., p. 16.
199 Hans Sahl, Hausmusik, cit., p. 112.
200 Ivi, p. 28.
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dramma Rubinstein, ambientato in un momento storico decisivo per
l’emancipazione degli ebrei, quello dell’unità nazionale tedesca. L’au-
tore insiste non solo sui nodi dell’antisemitismo wagneriano, eletto ad
exemplum dell’antisemitismo tedesco ma anche sull’oscura predispo-
sizione di un certo ebraismo (quello incarnato dalla figura dello squi-
librato Rubinstein) alla Selbstauslöschung pur di trasfondersi nel
germanesimo; un concetto, quello della Selbstauslöschung, che rappre-
senta, come osserva efficacemente Spies, «Sahls paradoxe Variante
der These vom jüdischen Selbsthass».201

Tra le audiocassette sulle quali Sahl incideva opere e considera-
zioni a sopraggiunta semicecità, ce ne sono alcune in cui incise anche
le sue considerazioni sul caso Rubinstein e Wagner, probabilmente
quando ancora raccoglieva materiale documentario sull’argomento
e non si era deciso quale forma avrebbe dato al suo progetto. Il na-
stro, come confessa nelle sue memorie,202 fu cancellato per distra-
zione, sicché l’autore decise più tardi di ricostruire a memoria quanto
aveva inciso, risolvendosi a scrivere non un romanzo, ma un dramma.
Il progetto originario, stando alle sue memorie, conteneva già tutti gli
elementi poi confluiti nel dramma:

In meiner Tonbandsammlung befindet sich eine Schachtel, auf  der
mit Rotstift “Richard Wagner” geschrieben steht, Materialien für ein
neues Buch oder eine dramatische Darstellung eines ungeheuerli-
chen Themas, das sich damit verbindet, nämlich die Selbstauslö-
schung eines deutschen Judentums, das in Richard Wagner seinen
Erlöser zu sehen glaubte […] der zu seiner Vernichtung aufrief.203

Il materiale d’archivio testimonia uno strenuo lavoro al caso Wag-
ner-Rubinstein. Un’intera cartella contiene articoli di giornali e saggi
critici risalenti al 1981, anno in cui l’autore iniziò con ogni probabi-
lità a dedicarsi al progetto. Dai diversi materiali raccolti s’intuisce che
Sahl orientò la sua ricerca su tre tematiche: l’antisemitismo di Wag-

201 Bernhard Spies, op. cit., p. 427.
202 Cfr. Hans Sahl, Memoiren eines Moralisten, cit., p. 44.
203 Ivi, p. 40.
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ner; la figura del pianista Rubinstein; il dibattito sull’antisemitismo
del compositore, specie attraverso le tesi di Hartmut Zelinsky e Mar-
tin Gregor Dellin,204 con i quali l’autore prese contatto per via epi-
stolare,205 e la vivace polemica tra i due studiosi scoppiata nell’estate
del 1982, a seguito della discussa messa in scena del Parsifal durante
i Bayreuther Festspiele di quell’anno.206 La lunga gestazione del pro-
getto condiziona anche l’aspetto formale del dramma, presentato da
un sottotitolo, Ein Stück über die Arbeit an einem Stück, che annuncia il
collage di documenti e materiali di cui si compone l’opera: «Dies ist
ein Stück über die Arbeit an einem Stück. Es besteht aus verschie-
denen Elementen: aus den Bemerkungen des Autors über sein Stück,
aus Szenen, Dokumenten, Kommentaren, aus der Musik Richard
Wagners im Hintergrund».207

La scrittura teatrale rispecchia l’intento di un dramma documen-
tario. Un autore sfoglia il manoscritto dell’opera alla quale sta lavo-
rando. Si tratta di un’opera su Wagner e sulla collaborazione del
pianista ebreo Joseph Rubinstein al Parsifal; ma l’autore non ne viene
a capo, così presenta al pubblico la materia del suo testo in forma
problematica:

Ich wollte immer ein Stück über einen gewissen Joseph Rubinstein
schreiben, der gemeinsam mit Richard Wagner an dessen Parsifal

204 Cfr. DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Rubinstein/Materialien, darunter
Briefe/Mappe 1. La cartella contiene fotocopia di numerosi articoli di Zelinsky, di un
saggio di M. G. Dellin, copia degli articoli sulla morte di Rubinstein dal «Luzerner Ta-
geblatt» del 1884 e di alcune lettere di Wagner.

205 Cfr. DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Rubinstein/Materialien, darunter
Briefe/Mappe 2. La cartella contiene lettere di Sahl a M. G. Dellin (1981), alla Israeliti-
sche Kultusgemeinde di Bayreuth (1981), a Manfred Eger del Richard-Wagner-Nationalarchiv
di Bayreuth (1982), all’hotel Au Lac di Lucerna, in cui Rubinstein si tolse la vita un se-
colo prima (1982), una lettera al Richard-Wagner-Museum di Bayreuth (1986) e una let-
tera di Zelinsky a Sahl (1981).

206 Cfr. l’intervista su «Der Spiegel» di Hartmut Zelinsky: „Zu schönen Klängen eine bru-
tale Ideologie“. Wagner-Forscher Hartmut Zelinsky über „Parsifal“ und dessen Auswirkungen auf
Hitler und Holocaust, in «Der Spiegel», XXXVI (19 luglio 1982), n. 29, pp. 132-138.

207 Le citazioni del testo sono tratte dal dattiloscritto custodito a Marbach e non sa-
ranno seguite dal numero di pagina. Cfr. DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Ru-
binstein/Typoskript.
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arbeitete und den Klavierauszug herstellte. Ich habe bereits einige
Szenen skizziert, die ich Ihnen vorlesen möchte.208

La lettura dell’autore dagli estratti del suo manoscritto coinvolge
quasi esclusivamente il materiale documentario utile al montaggio
delle scene: la lettera con la quale Rubinstein si presenta a Wagner, le
lettere di Richard e Cosima Wagner e soprattutto il saggio di Wagner
Das Judentum in der Musik (1869). Le citazioni scelte dall’autore, tutte
funzionali a dimostrare l’antisemitismo del compositore, vengono di
volta in volta accompagnate da commenti, dialoghi con il pubblico,
e soprattutto dalle diverse scene del dramma stricto sensu nel quale la
sua voce si eclissa per consentire alle diverse figure di tradurre in
azione il contenuto dei documenti. Prende così corpo il dramma del
pianista ucraino Rubinstein, che, «patologicamente compromesso già
prima del suo incontro con Wagner»,209 nel 1872 dalla lontana Char-
kov si rivolse a Wagner come alla sua ultima speranza di salvezza dal-
l’istinto suicida che lo attanagliava e dall’inevitabile destino di
estinzione che sentiva come imminente per l’ebraismo:

Geehrter Herr, ich bin ein Jude. Hiermit ist für Sie alles gesagt. […]
Mein Zustand wird immer schlimmer, denn ich erkenne, daß die Juden
untergehen müssen; wie sollte ich aber nicht untergehen, da ich selbst
Jude bin? Durch die Taufe kann ich nicht untergehen. Mir blieb nur der
Tod. Schon habe ich versucht, ihn mir zu geben: aber noch beschloß
ich, Ihnen zu schreiben. Sie können mir vielleicht noch helfen.210

La lettera di Rubinstein è un documento autentico, che dimostra
la tesi dell’autore e il suo interesse per la figura del pianista ucraino:
«Rubinstein sah in Wagner den Erlöser von einem Judentum, dem
er bereits abtrünnig geworden war. Das ist die furchtbare Wahrheit,
die ich in der Geschichte sah, der Ermordete lieferte sich selbst sei-
nem Mörder aus».211 La sua figura, in altri termini, diventa emble-

208 Ibidem.
209 Hans Sahl, Memoiren eines Moralisten, cit., p. 41.
210 DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Rubinstein/Typoskript.
211 Hans Sahl, Memoiren eines Moralisten, cit., p. 41.
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matica della tendenza alla Selbstauslöschung dell’ebraismo a cui si è
fatto precedentemente riferimento. Che Wagner accetti subito nel
dramma di Sahl la collaborazione di Rubinstein al suo Parsifal, ac-
cogliendolo con le parole «Kommen Sie nach Bayreuth. Ich brauche
Sie!», spiega la contorta psicologia del compositore («Wagner nutzte
die Juden aus und sagte ihnen zugleich, wie nutzlos sie seien»),212

che emergerà nelle scene in cui lavora con il pianista e con il diret-
tore Hermann Levi. L’antisemitismo di Wagner è rappresentato dal-
l’incursione dell’autore, che commenta estratti da Das Judentum in der
Musik e dalle lettere, inscenando una sorta di dialogo-inquisizione
con il suo personaggio nelle scene che vedono Wagner a colloquio
con i suoi collaboratori ebrei. Lo scambio di battute con Rubinstein
esemplifica un dialogo ebraico-tedesco portato alle sue estreme con-
seguenze. Wagner, che negli ebrei vede «ein Fremdkörper»,213 rim-
provera l’influsso corrosivo per una cultura, quella tedesca, ancora
in fase di sviluppo:

Wagner: Ihr seid zu früh in die deutsche Kultur eingedrungen. Wir
waren noch nicht fertig mit uns selber. 
Rubinstein: Ihr habt auf  uns gewartet, wir sind gekommen, um euch
zu vollenden. Wir haben euch geliebt, bewundert, verehrt, wir haben
Bücher über euch geschrieben, Kantaten, und ihr habt uns verach-
tet, verhöhnt, getreten. Wir haben euch gezeigt, wie groß ihr seid,
wir sind die Trabanten eurer Kultur.
Wagner: Ja, die Würmer, die uns zerfressen wollen, unsere Kultur.214

La collaborazione con Wagner sarà fatale per il debole Rubinstein:
«Ich stimme Ihnen zu, es gibt keine Alternative mehr, ich stelle mich
dem Untergang zur Verfügung, wir sind am Ende unserer Geschichte
angelangt. Wir geben das Zeichen der Erleuchtung an euch weiter».215

La collaborazione al Parsifal, che impegna Rubinstein e Hermann
Levi in un estenuante lavoro scandito dagli improperi di un genio

212 Ibidem.
213 DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Rubinstein/Typoskript.
214 Ibidem.
215 Ibidem.
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capriccioso e crudele, che non perde occasione per tenere lunghe ar-
ringhe contro le origini dei due, conduce il pianista all’alienazione.
Se dapprincipio era ancora ravvisabile nelle sue risposte a Wagner la
speranza di un possibile dialogo ebraico-tedesco, nelle scene con-
clusive lo si vede sempre più pervaso da un’oscura ossessione auto-
distruttiva. Con pertinacia egli cerca di persuadere il più razionale
Hermann Levi, non meno maltrattato dal compositore, che la “ri-
sposta è Wagner”, la risposta a quella fuga dell’ebraismo da se stesso
che nella sua visione potrà trovar fine solo nella Selbstauslöschung:

Rubinstein: Er braucht uns, wir brauchen ihn. Wagner ist die Ant-
wort. Unsere Flucht ist zu Ende. Die Flucht vor uns selber. Ein
historischer Augenblick.
Levi: Gut. Und warum braucht er uns?
Rubinstein: Wir verkünden ihn. Seine Heldengestalten sind unsere
Schutzheiligen geworden. Ein winziges, über die ganze Erde ver-
streutes Volk identifiziert sich mit einem mystischen Imperium von
ungeahnter Größe. Unsere Selbstauslöschung vollzieht sich in einem
Festakt von gewaltiger Wortverschwendung und musikalischem
Überschwang. Hojotoho –, Hojotoho –. Wir dienen einer großen
Sache, Hermann Levi… wir müssen die Konsequenzen tragen.216

Il destino di Rubinstein si conclude con il suo suicidio dopo la
morte del compositore. Sarebbe riduttivo vedere nella figura del pia-
nista solo una vittima dell’antisemitismo di Wagner o ravvisare nel suo
suicidio una «prefigurazione dell’olocausto».217 La tragedia di Rubin-
stein è in primo luogo individuale. La sua profonda lacerazione, pur 
esacerbata dalla collaborazione con Wagner, nasce prima dell’incon-
tro con il compositore e si fonda sull’odio per le proprie origini. L’es-
sere ebreo rappresenta per Rubinstein uno stigma fatale, dal quale è
impossibile staccarsi: la circoncisione è ai suoi occhi una macchia in-
delebile, una dannazione che gli impedisce di intessere qualunque re-
lazione sentimentale: «Ich schäme mich meiner Nacktheit», confessa a

216 Ibidem.
217 Bernhard Spies, op. cit., p. 422.
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Levi, «unsere Väter haben uns wie Vieh gebrandmarkt, sie haben uns
mit einem Zeichen versehen, an dem jeder sofort erkennen kann, aus
welchem Stall wir gekommen sind».218 Onde il rispecchiamento nel-
l’antisemitismo wagneriano, come soluzione al personale dissidio:

Rubinstein: (sieht in den Spiegel) Sieh mich an! Wer bin ich? Ich bin
von Luther und Bach geprägt worden, nicht von der Haggada. Ich
habe in Wien Musik studiert. Ich spreche deutsch. Ich denke
deutsch. Ich habe mir Fragen gestellt. Wagner war die Antwort. Die
Antwort auf  meine Zerrissenheit. Ich hasse den Juden in mir. Wenn
ich in den Spiegel sehe, hasse ich die Nase, das schwarze Haar. Ich
will blond sein, blond wie ein Schwede.219

Rubinstein, in altri termini, odia gli ebrei non meno di Wagner. Il
suo antisemitismo, tuttavia, è frutto di un amore cieco ed esasperato
per la cultura tedesca, un amore ricambiato dal disprezzo di Wagner.
In tal senso, il dramma Rubinstein rappresenta efficacemente, secondo
le intenzioni dell’autore, «die Tragödie einer deutsch-jüdischen Ve-
reinigung, die zu den großen Leistungen des Abendlandes gehörten
und in den Vernichtungslagern endete».220

Conclusione

L’argomentazione fin qui condotta ha tentato di offrire da un
canto una ricognizione della produzione inedita dell’autore e sullo
stato d’archivio ad essa relativo, dall’altro ne ha indagato le diverse 
suggestioni attraverso il Leitmotiv delle commistioni intermediali, al
fascino delle quali cede volentieri non solo lo scrittore di Hörspiele e
di Filmexposés, ma anche il drammaturgo stricto sensu. 

La suggestione esercitata su Sahl dal vivace dibattito sul teatro te-
desco negli anni Venti è documentata dalle numerose recensioni del-
l’autore in veste di critico teatrale prima della sua fuga dalla
Germania. Dalla recensione di Der fröhliche Weinberg di Zuckmayer,

218 DLA-Marbach, A:Sahl/Dramatisches/Rubinstein/Typoskript.
219 Ibidem.
220 Ibidem.
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con la quale il critico esordì nel 1925,221 all’acuta descrizione della
messa in scena dei Räuber di Schiller a cura di Piscator,222 il giovane
pubblicista dimostra occhio attento alle sollecitazioni offerte dal tea-
tro del suo tempo. Il quale, d’altro canto, continuò a rappresentare
nella sua memoria l’espressione della più alta tradizione tedesca,
aperta allo scambio delle idee prima che questo fosse bruscamente
interrotto dall’avvento al potere del nazismo: 

Selten zuvor hat das Theater eine so bedeutende Rolle im Bewußt-
sein der Menschen gespielt wie zur Zeit der Weimarer Republik. […]
Das Theater wurde wieder zum Weltanschauungs-Theater, zu einem
Theater der Ideen, der geistigen Auseinandersetzung und besonders
natürlich der Konfrontation.223

Non è, dunque, incidentale che proprio alla forma drammatica
l’autore si rivolgesse per la sua prima opera, l’oratorio Jemand, sfrut-
tando in qualche modo le conoscenze acquisite come critico tea-
trale. Fermo nella convinzione che il teatro rappresentasse in primo
luogo un forum aperto al confronto delle idee e un’arma di propa-
ganda politica, Sahl investì le sue energie con convinzione nel tea-
tro anche durante l’esilio. A dimostrarlo non sono solo le pagine di
memorie nelle quali si rende manifesta la sua frequentazione dello
Zürcher Schauspielhaus e di Kurt Hirschfeld, ma anche la convin-
zione con la quale individua nella Pfeffermühle di Erika Mann e nel
Chornicon (al quale collaborò) un medium efficace per la lotta anti-
nazista.224

L’interesse per il teatro non venne meno negli anni newyorkesi,
durante i quali Sahl si confrontò in prima persona con le forme del
teatro americano, ora come traduttore (Miller, Wilder ecc.), ora come
corrispondente culturale da New York per i quotidiani svizzeri e te-
deschi. Il teatro americano gli offrì, infatti, non poche occasioni di ri-

221 Cfr. Hans Sahl, “Der fröhliche Weinberg”. Im Theater am Schiffbauerdamm, in “Und
doch…”, cit., pp. 43-44.

222 Cfr. Hans Sahl, Erstaufführung im Staatstheater, in ivi, pp. 44-45.
223 Hans Sahl, Memoiren eines Moralisten, cit., p. 121.
224 Cfr. Hans Sahl, Das Exil im Exil, cit., p. 40.
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flessione, specie nel raffronto con quello europeo.225 Il teatro ameri-
cano stimolò non solo il critico ma anche il drammaturgo Sahl, che
da esso attinse ispirazione specie per il montaggio dei drammi della
senilità (Hausmusik e Rubinstein), difficilmente concepibili senza l’ap-
porto del teatro psicologico di Wilder e Miller.

225 Cfr. Hans Sahl, Theater in Amerika, in “Und doch…”, cit., pp. 160-164.
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Il concetto di recitabilità e la sua 
applicazione nella traduzione teatrale

Roberto Menin

Tradurre per la scena o per l’editoria

La traduzione per il teatro ha subito negli ultimi trent’anni signi-
ficativi cambiamenti. La dimensione dello spettacolo, con le sue esi-
genze specifiche, ha messo in parte in ombra quella che, prima del
Novecento, era la centralità letteraria del testo e ha influenzato in
modo decisivo non solo le traduzioni realizzate per la scena, ma
anche quelle di natura editoriale.

Secondo le convenzioni attuali, per tradurre un testo per la scena
è necessario rispettare le regole della comunicazione teatrale. Il testo
non deve obbedire alle caratteristiche della lettura, come nel caso di
una pubblicazione, in cui il lettore ha tutto il tempo di soffermarsi su
singoli passaggi e rileggere. Bisogna invece fornire al regista un testo
che possa essere agilmente recitato dagli attori, e compreso con chia-
rezza e rapidità dal pubblico in sala. 

Negli ultimi trent’anni, questi criteri hanno tracimato dall’ambito
della scena a quello dell’editoria, andando a influenzare anche le pub-
blicazioni. Nell’editoria teatrale, oggi, viene richiesta una traduzione
vicina alla scena, anche in virtù del fatto che in Italia1 a partire dagli
anni Settanta, l’editoria specializzata si è legata agli eventi teatrali, sti-
molata dalla produzione di spettacoli, influenzando così anche l’edi-
toria generalista nella pubblicazione di testi teatrali. In questo
processo ha avuto un certo peso anche la trasformazione del teatro
contemporaneo che a partire dalla fine degli anni Settanta tende a
essere marginalizzato (e a marginalizzarsi) nel dibattito culturale. 

Era come se in quegli anni cambiasse un paradigma. Non era più il
tempo delle passioni ideologiche che conquistavano e dividevano il
grande pubblico, attorno a Brecht, Beckett, Ionesco, Sartre, Camus,
tutti autori ancora ambiti dai grandi editori e al centro della discussione

1 In questo contributo ci riferiamo al contesto italiano, dove non esplicitamente
segnalato.



culturale, anche al di là della loro specifica dimensione teatrale. I nuovi
autori, a partire dalle rivolte dell’avanguardia, erano un fenomeno legato
essenzialmente ai linguaggi della scena, e quindi specifico, spettacolare.
E la strada della pubblicazione veniva garantita dai piccoli editori, in
particolare da una nascente editoria specializzata nello spettacolo.2

Fin qui abbiamo parlato di convenzioni e di cambiamenti, che
sono termini dai contorni sfumati, perché non esiste uno spartiacque
assoluto tra la traduzione teatrale per l’editoria e quella per lo spet-
tacolo, né esistono regole che valgono in modo esclusivo o per un
ambito o alternativamente per l’altro. La realtà è più complessa, ed è
fatta di una commistione a tutta prima difficile da districare. È vero
ad esempio che almeno fino agli anni Settanta i grandi autori di tea-
tro sono pubblicati da grandi editori per il vasto pubblico, ma ciò
non significa che le traduzioni fossero pensate esclusivamente per la
lettura, e che quindi fossero inutilizzabili in scena. Ci sono testi di
Brecht pubblicati da Einaudi tradotti molto bene anche per la scena,
come ad esempio Vita di Galileo, di cui ancora oggi si utilizza la ver-
sione di Emilio Castellani,3 mentre altri no – per rimanere a Brecht
– si veda la traduzione sempre di Castellani dell’Opera da tre soldi 4 che
è scenicamente povera, ragion per cui Strehler ne fece una sua ver-
sione partecipando attivamente al lavoro di Gaipa. In questo quadro
complesso però è innegabile che nel corso degli ultimi decenni i cri-
teri della scena sono andati via via imponendosi, anche se dobbiamo
ancora chiarire quali essi siano e che ambito di applicazione abbiano.5

2 La data più significativa è il 1979, con la nascita de Il Patalogo, curato da Franco
Quadri per la Ubulibri, ovvero il grande annuario del teatro e dello spettacolo che rac-
colse le istanze dell’avanguardia e del nuovo teatro italiano ed europeo. 

3 Cfr. Bertolt Brecht, Vita di Galileo, trad. di Emilio Castellani, Einaudi, Torino 1963. 
4 La prima versione della traduzione di Castellani dell’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht

è del 1946 presso Rosa e Ballo, Milano, ripubblicata da Einaudi nel 1951. La versione co-
munemente attribuita a Strehler anche se firmata da Ettore Gaipa (con adattamento mu-
sicale e scenico di Gino Negri e Strehler) fu pubblicata presso Cappelli, Bologna nel 1961.

5 Case editrici come Ubulibri, la Casa Usher, il Melangolo, Gremese pubblicano
testi che vanno in scena con lo stesso traduttore, in versioni spesso identiche alla pub-
blicazione, spesso in concomitanza di produzioni teatrali. Le case editrici generaliste a
volte seguono questo esempio pubblicando testi di teatro straniero curati da registi o
traduttori legati alla scena.
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Anche in ambito teorico, la riflessione traduttiva ha assegnato
grande importanza alle esigenze dello spettacolo. La discussione è
stata accompagnata da due concetti di origine anglosassone, quello di
speakability, che tradurremo con dicibilità, e quello di performability, che
tradurremo con teatralità. Riguardo alla dicibilità ci si riferisce in genere
a una qualità della parola a teatro, quella di essere appunto ben dici-
bile, facilmente pronunciabile da un attore e anche comprensibile al
pubblico. Rispetto alla teatralità ci si riferisce alla coerenza del testo
con la dimensione della messinscena, ossia della recitazione, del mo-
vimento, del gioco della scenografia ecc. Questi termini non sono
stati oggetto di definizione precisa, e sono stati usati spesso in modo
assiomatico e intercambiabile, senza definirne il campo di applica-
zione, presi come riferimenti indiscutibili, o a semplice giustifica-
zione delle proprie scelte. Le riflessioni insomma non hanno portato
all’individuazione di criteri chiari e di ambiti verificabili.6

La più convinta fautrice della traduzione teatrale orientata alla di-
mensione spettacolare è stata in passato Susan Bassnett, teorica in-
glese di spicco anche per ambiti come la traduzione giornalistica e la
traduzione letteraria. Ma proprio Bassnett, trovandosi dopo decenni
a fare un bilancio della ricerca, ha fatto una svolta di 180 gradi, ini-
ziando a criticare l’eccesso di vocazione spettacolare, e a puntare il
dito proprio contro l’uso improprio del concetto di performability (e in
parte di speakability) con un evidente ritorno a riconsiderare il testo
come punto di partenza e di arrivo del traduttore, prima quindi della
dimensione spettacolare.

6 È stata Susan Bassnett a sostenere la genericità di termini quali ‘performability’
e in parte ‘speakability’. Cfr. Susan Bassnett, Ways Through the Labyrinth, in The Mani-
pulation of  Literature, a cura di Theo Hermans, Croom Helm, London 1985, p. 101:
«What is more problematic is the notion of  ‘performability’, the implicit, undefined
and undefinable quality of  a theatre text that so many translators latch on to as a ju-
stification for their various linguistic strategies». Si veda anche Susan Bassnett, Still
Trapped in the Labyrinth: Further Reflections on Translation and Theatre, in Constructing Cul-
tures: Essays on Literary Translation, a cura di Susan Bassnett e André Lefevere, Multi-
lingual Matters, Clevedon 1998, p. 95. Recentemente, anche Suh Joseph Che tratta i
termini sostanzialmente come intercambiabili, ma proponendo un ampio dibattito
sulle nuove posizioni di Bassnett. Cfr. Sue J. Che, The Performability and Speakability Di-
mensions of  Translated Drama Texts, in «inTRAlinea», vol. XIII (2011).
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In questo contributo ci dedicheremo a individuare i contorni
della speakability, ovvero della dicibilità della parola teatrale. Pur ri-
conoscendo alcune ragioni della svolta di Bassnett, non possiamo
ignorare un semplicissimo fatto: se una traduzione non è adatta alla
recitazione viene cambiata o addirittura rifatta. Ciò significa che ci
sono alcune caratteristiche di quello che definiremo il dialogo teatrale
che devono essere rispettate, pur con un margine di variabilità da
spettacolo a spettacolo, e che vengono ormai richieste anche nelle
pubblicazioni. Questa variabilità dei parametri non deve costituire
un problema, e non riguarda solo il teatro, ma anche la narrativa, la
poesia e così via, e sembra abbastanza connaturata al fatto tradut-
tivo. Quanto alla performability vedremo che il discorso è più com-
plesso e che è effettivamente difficile individuare in questo
intervento parametri precisi. 

Il teatro tra poetica e spettacolo

L’enfasi sull’aspetto spettacolare del teatro ha origini illustri. Nel
Novecento l’evoluzione delle discipline teatrali ha spostato l’inte-
resse dal testo-come-letteratura al testo-come-spettacolo. La nascita
della regia in senso moderno, le grandi teorie sulla recitazione, da
Stanislavskij a Brecht, le teorie sullo spazio scenico, sul movimento,
sulla dimensione visiva hanno contribuito a considerare che il teatro
si realizza in una dialettica tra testo scritto da un autore e realizza-
zione scenica a cura degli attori, sotto la direzione di un regista e con
il concorso di altre professionalità. Il concetto stesso di teatro di
regia è forse la summa, positiva o negativa a seconda di come la si
consideri, dell’evoluzione della drammaturgia nel Novecento. Al-
l’attività creativa dello scrittore si affianca quella del regista e degli at-
tori, del costumista e dello scenografo. Oggi sarebbe una ingenuità
considerare il teatro come frutto della creatività unicamente dell’au-
tore di un testo, anche per la semplice considerazione che in ogni
testo teatrale è contenuto almeno potenzialmente tutto lo sfaccettato
sapere drammaturgico di un’epoca.

Anche in tempi recenti, l’attenzione al teatro come spettacolo ha
trovato illustri difensori. A partire dagli anni Settanta, un gruppo di
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semiologi che operano in area italiana come Keir Elam, Alessando
Serpieri, Marcello Pagnini, Paola Gulli Pugliatti, Marco De Marinis
hanno indagato analiticamente le relazioni tra il testo drammatico
scritto e quello che è stato definito il ‘testo spettacolare’. Basti ricor-
dare la nota definizione di Gulli Pugliatti secondo cui il testo teatrale
«nasce come trascrizione linguistica di una potenzialità scenica», 7 de-
finizione che costituisce il più radicale rovesciamento di ogni cen-
tralità letteraria. Essendo votato alla realizzazione scenica, il testo in
quanto tale è incompleto, è irrealizzato, e contiene almeno poten-
zialmente le caratteristiche di quella seconda fase indispensabile che
è la messinscena. Il testo scritto insomma è costruito per essere re-
citato, da solo sarebbe un ibrido. 

La dimensione spettacolare è al centro della specificità del teatro
anche per Aristotele, che l’aveva descritta nella Poetica in opposizione
alla dimensione narrativa. Aristotele aveva individuato due modalità
ben distinte dell’espressione artistica, quella diegetica ovvero poe-
tico-letteraria, che si basa sulla narrazione in absentia di eventi e per-
sonaggi, e quella mimetica del teatro, che si basa sulla interpretazione
in presentia. In fondo Aristotele è in questo senso il padrino della se-
miologia moderna, perché mette al centro del teatro la rappresenta-
zione e non il testo. In tempi recenti Benveniste ha ripreso la
distinzione di Aristotele, analizzandola dal punto di vista della lin-
guistica moderna. Elam vi si riferisce esplicitamente nel suo saggio
sulla semiologia del teatro:

Potrebbe essere utile qui la classica distinzione di Benveniste8 fra
due livelli o modalità di enunciato: l’histoire o modalità «oggettiva»
dedicata alla narrazione di avvenimenti del passato, che elimina dalla
narrazione il soggetto parlante e il suo destinatario, insieme a tutti i
riferimenti deittici; e il discours, modalità «soggettiva» rivolta al pre-
sente che indica gli interlocutori e la loro situazione di discorso.

7 Paola Gulli Pugliatti, I segni latenti: scrittura come virtualità scenica in King Lear, D’Anna,
Firenze 1976, p. 18. 

8 Cfr. Émile Benveniste, Problèmes de linguistique generale, Gallimard, Paris 1966 (trad. di
Maria Vittoria Giuliani, Problemi di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano 1971, p. 285ss.).
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L’histoire separa l’enunciato dal suo contesto, mentre il di scorso dà
preminenza all’enunciazione, l’atto di produrre l’enunciato in un dato
contesto.
La distinzione di Benveniste ha importanti conseguenze metodolo-
giche per l’analisi del dramma. Poiché mentre i testi narrativi – o al-
meno quelli della narrativa classica – sono strutturati prevalentemente
nella forma di histoire (si riferiscono ad avvenimenti passati e sono re-
lativamente scarsi di indicazioni di una concreta situazione di enun-
ciato), il dramma viene invariabilmente presentato nella forma di
discours, una rete di «pragmatiche» enunciazioni invece che di astratti
enunciati. Ciò che si vuole affermare è che l’adattamento al dramma di
modelli della critica letteraria, e soprattutto di quelli narratologici, con
i quali esso viene ridotto a un insieme di enunciati divenendo quasi
un’«altra arte narrativa, uno dei diversi modi in cui l’umanità ha im-
parato a presentare una storia»,9 sacrificherà inevitabilmente proprio
il livello pragmatico in cui esso si svolge.10

Come sostiene anche Serpieri, la narrativa privilegia l’enunciato
mentre il teatro «è istituzionalmente vincolato al processo di enun-
ciazione; ha bisogno di un contesto pragmatico; ha una assialità tem-
porale sempre basata sul presente; il suo spazio è la deissi».11

Ma l’enfasi sull’enunciazione, e quindi sui fenomeni pragmatici
legati al contesto, definiscono una lontananza assoluta tra testo poe-
tico-letterario e testo teatrale? La realtà è più complessa e sfumata. Ci
sono alcune modalità del teatro sia antico che moderno in cui il par-
lato teatrale è molto vicino alla dimensione poetico-letteraria. Ad
esempio, le locuzioni del coro greco interagiscono con gli eventi nar-
rati, ma non hanno in genere alcuna conseguenza pragmatica sui fatti
e fungono piuttosto da commento, con forti accenti poetici. Stessa
cosa potremmo dire di alcuni meccanismi testuali del teatro epico.

9 Lynn Alternberd - Leslie L. Lewis, A Handbook for the Study of  Drama, Macmillan,
New York 1966, p. 1.

10 Keir Elam, Semiotica del teatro, Il Mulino, Bologna 1988, p. 147 (prima edizione The
Semiotics of  Theatre and Drama, Methuen, London - New York 1980). 

11 Alessandro Serpieri et al., Come comunica il teatro: dal testo alla scena, Il Formichiere,
Milano 1978, p. 15.
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Per non parlare poi del teatro in versi, del teatro classico francese, e
così via. Non tutto il teatro e non tutto nel teatro presenta caratteri-
stiche di radicale diversità dalla dimensione letteraria. Pietro Trifone,
riferendosi anche a Serpieri, ha scritto al riguardo:

La relazione reciprocamente condizionante con l’evento spettaco-
lare colloca il testo drammatico «dentro e fuori, allo stesso tempo,
dei generi letterari strettamente intesi». Non solo dentro né solo
fuori, ma appunto dentro e fuori: sarà quindi euristicamente op-
portuno richiamarsi sia agli specifici elementi distintivi della scrit-
tura drammaturgica (fenomeni del parlato, regole e tattiche
conversazionali, rapporti con la scena e con il pubblico) sia ai suoi
ineludibili legami con la scrittura letteraria, e particolarmente con
certi filoni della letteratura.12

Aggiungiamo qui che non sembra esserci la minima contraddi-
zione tra la dimensione del parlato (cui rientra tutto il teatro) e la
poesia, se partiamo dal presupposto che prima della diffusione in-
dustriale della stampa la poesia era un fenomeno prevalentemente
orale nella sua ricezione. Possiamo quindi tranquillamente affermare
che il teatro ha un legame con la dimensione poetica e contempora-
neamente una stretta interdipendenza con il parlato dialogico, come
era a tutti evidente prima di Gutenberg.

La svolta di Susan Bassnett e la posta in gioco

Susan Bassnett, che conosce bene la cultura italiana, ha fatto più
volte riferimento agli stessi semiologi da noi citati,13 ma si era richiamata
in passato soprattutto al cosiddetto ‘gestic text’, cioè a quella assun-
zione derivata da Stanislavskij secondo cui ogni testo conterrebbe al

12 Pietro Trifone, L’italiano a teatro, in Storia della lingua italiana, a cura di Luca Serianni
e Pietro Trifone, Einaudi, Torino 1994, vol. II, p. 9.

13 Cfr. Susan Bassnett, Ways Through the Labyrinth, cit., p. 94. Ci riferiamo a Keir
Elam, Alessandro Serpieri, Paola Gulli Pugliatti. Un caso particolare è invece Marco
De Marinis che rappresenta una posizione più estrema di assoluta priorità dello spet-
tacolo sul testo.
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suo interno un sottotesto gestuale, una traccia profonda in cui è rile-
vabile una seconda trama fatta di gesti, movimenti, espressioni mimi-
che, intonazioni compatibili con l’universo emotivo suscitato dal testo.

E a questo sottotesto gestuale doveva fare riferimento il tradut-
tore, sempre secondo Bassnett della prima ora. Ma anni dopo aver
sostenuto l’assoluta importanza di quell’universo di espressioni po-
tenziali che rimandavano alla messinscena, attorno agli anni Novanta
scrive interventi sostanzialmente autocritici, tra cui uno con un titolo
esplicito: Translating for the Theatre: The Case Against Performability.14

L’argomentazione delle nuove posizioni di Bassnett si basa su
questi punti:
1) Il traduttore non può passare dal testo scritto nella lingua A al
testo spettacolare nella lingua B perché si assumerebbe un compito
impossibile, quello di prevedere nella propria traduzione la realizza-
zione scenica che è a cura del regista e degli attori, e non del tradut-
tore. Quindi il sottotesto gestuale inserito nel testo drammatico non
può essere la dimensione prioritaria della traduzione.
2) Se la traduzione vera e propria di un testo teatrale trova la sua rea-
lizzazione solo nel testo spettacolare, allora il traduttore di fatto tra-
durrebbe da un testo incompleto di una cultura di partenza a un testo
incompleto in una cultura di arrivo, un compito veramente infelice e
poco significativo. Evidentemente allora, il testo drammatico scritto,
prodotto da uno scrittore, ha una sua autonomia e completezza, cioè
una sua realizzazione testuale. Anche perché è adatto alla lettura e
viene spesso stampato per il pubblico.
3) Il termine performability è un concetto generico, che resiste a ogni
ulteriore definizione, in genere reclamato da traduttori e critici come
giustificazione delle proprie scelte, soprattutto in ambito anglosas-
sone dove le traduzioni vengono fortemente adattate seguendo con-
venzioni che obbediscono anche a criteri economico-produttivi.

Queste osservazioni di Bassnett, prese singolarmente, hanno una
loro giustificazione, ma ci lasciano completamente sguarniti di una
teoria della traduzione teatrale, se non cerchiamo di capire come il

14 Cfr. Susan Bassnett, Translating for the Theatre: The Case Against Performability, in
«TTR: traduction, terminologie, redaction», IV (1991), n. 1, pp. 99-111.
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traduttore debba muoversi nella relazione tra testo e spettacolo. Inol-
tre, non possiamo certo tornare d’un tratto alle comode certezze del-
l’Ottocento, in cui il testo teatrale era un prodotto della cultura
letteraria e come tale andava analizzato. Bassnett, tra l’altro, non nega
radicalmente il concetto di speakability, che rimarrebbe quindi una ca-
ratteristica della traduzione del testo drammatico. Nega semplice-
mente l’uso indiscriminato dei termini, e soprattutto la performability.
Come arrivare quindi a definire in modo preciso la ‘dicibilità’ della
parola teatrale? Ecco la posta in gioco. La mia ipotesi è che a partire
dalla specificità del teatro, come l’abbiamo individuata, derivi una
specificità della traduzione teatrale, da tenere nettamente distinta dai
fenomeni letterari.

Il dialogo teatrale

Per capire in quale ambito venga messa a dura prova la recitabi-
lità della parola teatrale dobbiamo concentrarci sugli aspetti in cui
viene sollecitata in modo estremo, ovvero nel dialogo teatrale. Anche
se c’è una diffusa abitudine15 a identificare il dialogo teatrale con il
dramma tout-court, preferiamo mantenere la nostra distinzione, per-
ché non tutto il teatro mostra tali caratteristiche dialogiche. La no-
stra ipotesi è la seguente: tutte le volte che abbiamo a che fare con
il dialogo teatrale dovremmo tradurre per la scena in modo ben dici-
bile e recitabile. Negli altri casi, tendenzialmente laterali rispetto alla
mimesi aristotelica, ci dovremo confrontare con l’oralità in forma di
poesia e altro, ovviamente perché tutto il teatro appartiene al domi-
nio dell’oralità.

Nel dialogo teatrale, il traduttore si trova alle prese con l’elabora-
zione di scambi di battute attraverso le quali si realizzano le azioni del

15 In generale, tutti coloro che non tengono in considerazione il teatro post-dram-
matico (vedi sotto) considerano forma drammatica canonica quella basata sul dialogo
teatrale, mentre le altre sarebbero manifestazioni sostanzialmente marginali. È così per
Serpieri, Gulli Pugliatti, Elam, in parte anche per un linguista puro come Giovanni
Nencioni in Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato, in «Strumenti critici», LX (1976).
Di opinione contraria è invece Marco De Marinis. Noi manteniamo la distinzione so-
prattutto in senso tecnico e traduttivo.
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dramma. Si ha a volte la sensazione che il dialogo in scena riproduca
fedelmente una normale conversazione. Gli attori parlano come par-
lerebbero le persone comuni. In realtà non è così, e si tratta di un ef-
fetto prodotto da buone realizzazioni sceniche. La prima cosa da fare
è quindi individuare le differenze tra il parlato conversazionale nor-
male e il dialogo teatrale. Scoprendo queste differenze individueremo
a quale “parlato” deve attenersi il traduttore.

L’argomento è stato oggetto di vari studi di linguisti e semiologi.
Noto è anzitutto il lavoro di Nencioni (1976) che fa una distinzione
tra “parlato-parlato” nella conversazione quotidiana, e poi “parlato-
scritto” del testo drammatico e “parlato-recitato” del testo spettaco-
lare. Nencioni afferma:

Nel dramma “classico” [...] tutto è previsto dall’autore e dal regista:
dalla situazione areferenziale, preordinata nella sua totalità, alle bat-
tute dei singoli personaggi; ciò che rende di solito irrealmente cal-
zante e “pulito” il parlato degli attori [...]. Il parlato scenico è dunque,
nella nostra fattispecie, un parlato programmato, al quale possiamo
applicare senza scrupolo l’attributo di “recitato”, purché s’intenda
nel senso della esecuzione di un parlato programmato.16

Ricordiamo Trifone e il suo saggio sulla lingua del teatro. Trifone
afferma:

Il parlato della commedia si fonda generalmente su un testo scritto
e presenta quindi un grado di elaborazione maggiore del parlato
reale, da cui del resto si distingue nettamente per presupposti, mo-
dalità e intenti, che sono quelli specifici della comunicazione tea-
trale. [...] I messaggi espliciti che i personaggi si scambiano
all’interno della scena sono fittizi e hanno la funzione di mediare i
messaggi impliciti dell’autore al pubblico. Di qui l’ambiguità di un
tipo di discorso che è quasi un “dire a nuora perché suocera in-
tenda”.17

16 Cfr. Giovanni Nencioni, op. cit., p. 49.
17 Cfr. Pietro Trifone, op. cit., p. 82.
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Ma è forse Elam che riassume in modo sistematico le più impor-
tanti caratteristiche del parlato dialogico a teatro. Nel suo Semiotica
del teatro individua le differenze tra la conversazione naturale e il dia-
logo drammatico. 

Quello che Nencioni chiamava il “carattere programmato” del
dialogo teatrale è responsabile dei seguenti fenomeni:18

a) un ordine sintattico maggiore: il dialogo teatrale non presenta le in-
congruenze, le cadute, le rotture sintattiche della conversazione
normale;
b) una intensità informativa maggiore: c’è un addensamento, a volte una
compressione delle informazioni veicolate che non è pensabile nella
conversazione spontanea;
c) una maggiore purezza illocutoria: le intenzioni dei partecipanti alla
comunicazione sono chiarissime (o volutamente ambigue) e di im-
mediata comprensione, diversamente da quanto può accadere nella
normale conversazione;
d) il controllo assoluto dei turni di battuta perché la conversazione tea-
trale si svolge in modo ordinato, fluido, ciascuno sa quando deve
parlare, ecc.;
e) maggiore coerenza testuale, nel senso che il testo teatrale ha una den-
sità semantica molto forte, in cui gli argomenti sono ben strutturati
e articolati e tutto sembra interconnesso in modo sistematico.
Meno legati al carattere preordinato dei dialoghi e più interno alle ca-
ratteristiche del teatro sono le seguenti categorie sviluppate da Elam:
f) la coerenza proairetica, che rappresenta forse la peculiarità più intima
del teatro, ossia la sincronizzazione tra dialogo e sviluppo delle azioni
drammatiche. Il dialogo e le azioni procedono secondo un sincroni-
smo che è responsabile anche del ritmo imposto alla commedia.
g) la coerenza referenziale, nel senso che tutto ciò che viene detto a tea-
tro rimanda in modo rigoroso ai referenti selezionati, visibili in scena
o allusi dalla storia.
h) la maggiore chiarezza discorsiva, perché il dialogo deve essere per-
cepito in modo immediato, per non ostacolare il ritmo della ricezione
visiva dello spettacolo.

18 Cfr. Keir Elam, The Semiotics of  Theatre and Drama, cit. Per un approfondimento
si veda p. 184ss. (trad. it. 1988).
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i) maggiore coerenza logica, nel senso che tutto ciò che viene detto in
relazione a ciò che avviene mostra una logica stringente in cui tutto
rientra.
l) una coerenza retorico-stilistica, che mai troveremmo in una conversa-
zione quotidiana.

Molto interessante è il suo concetto di ‘seguibilità’ sviluppato per
spiegare diversi concetti, quali soprattutto la chiarezza discorsiva, la coe-
renza proairetica e l’ordine sintattico. In sostanza, il particolare contesto
comunicativo (la presenza a teatro di spettatori spesso a grande di-
stanza dal palco) e l’intreccio tra dialogo e azioni narrate costringono
la parola teatrale a essere chiara, diretta, facilmente comprensibile, in
una parola ‘seguibile’ agilmente dagli spettatori. Come vedete, siamo
molto vicini al concetto di speakability, ossia di dicibilità-recitabilità
della parola teatrale.19

Il dialogo teatrale si presenta quindi come un ibrido che ha una
strutturazione simile alla conversazione naturale ma che obbedisce a
uno scopo drammaturgico rilevabile nella forte coesione testuale, nella
coerenza degli enunciati, nella chiarezza discorsiva e nella dimensione
illocutoria. La conversazione avviene sullo sfondo di eventi dramma-
tici o comici che essa stessa accompagna e obbedisce a logiche e fini
che trascendono le singole battute. Questo doppio livello di storia
drammatica e atti di conversazione induce il traduttore ad assumere
una prospettiva multipla. Le battute sono coerenti all’incontro o scon-
tro tra due personaggi in scena ma rimandano sempre a una vicenda
complessiva che si va dipanando, e a quella alludono costantemente.

19 Vale la pena ricordare come Giovanni Nencioni (op. cit., p. 45) individuasse nel
ruolo condizionante del pubblico presente una delle caratteristiche peculiari del teatro:
«Ma bisogna aggiungere che nel teatro, e in ogni tipo di teatro, il destinatario ha mag-
gior peso che in qualsiasi altra comunicazione letteraria. Egli è presente fisicamente e
può fare assegnamento su due organi di percezione, la vista e l’udito [...]; l’autore, il re-
gista, gli attori devono commisurare il testo e la recitazione alle medie capacità percet-
tive e memorizzatrici degli ascoltatori, e interessarsi delle conseguenze parafrastiche, se
proprio non vogliono ributtarli. Il pubblico dunque condiziona profondamente tutti
coloro che concorrono a realizzare lo spettacolo: oltre l’autore e quindi il testo, gli ese-
cutori tutti, regista, scenografo, attori, tecnico del suono, macchinisti, senza dire del-
l’architetto che progetta il teatro; li condiziona, come ricevente destinato, assai più di
quanto il ricevente fortuito non condizioni una situazione colloquiale».
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Vicenda che lo spettatore può anche già conoscere, soprattutto nel
teatro classico, e che in quel caso si aspetta. A questo si aggiunga la ne-
cessità di veicolare gli argomenti drammatici in una forma facilmente
comprensibile, sia per rispettare la mimesi del parlato sia per garantire
la comprensione immediata allo spettatore che non deve essere di-
stratto dallo svolgersi della vicenda con un livello linguistico troppo
elaborato. Vicinanza quindi al parlato ma anche capacità di articolare
ed esprimere gli argomenti del dramma, e tutto in funzione dello svol-
gimento drammaturgico. Se vogliamo, il dialogo drammatico è una ca-
micia di forza comunicativa all’interno della quale si dispiega un testo
che può essere fortemente denso di informazioni e di argomentazioni. 

Prendiamo come esempio di densità testuale una delle battute ini-
ziali di Madre Coraggio di Bertolt Brecht. In genere i dialoghi, per for-
tuna dei traduttori, non hanno una tale concentrazione informativa
come quella che andiamo a presentare. Ma può capitare, specialmente
a inizio dramma, che l’autore introduca una tematica complessa al
pubblico con un vero discorso in una cornice di semplice dialogo tra
due personaggi. In questi casi, la relazione tra espressione concet-
tuale densa e imitazione della conversazione normale costringe il tra-
duttore a un lavoro di grande elaborazione.

Brecht, nel nostro esempio, affida a un dialogo tra un reclutatore
e un maresciallo un discorso sulla guerra i cui principali sottoargo-
menti sono: la visione marziale dei conflitti come antidoto al disor-
dine e il rifiuto da parte della popolazione degli svantaggi di
un’economia di guerra. Tutto questo è funzionale a introdurre, più
avanti, la protagonista Madre Coraggio che approfitta della guerra
per commerciare, ma spera di farla franca e non perdere nulla, men
che meno i suoi figli. 

Gli argomenti citati sono articolati dal reclutatore, che lamenta
come sia difficile arruolare i giovani, e dal maresciallo che decanta i
vantaggi quasi sanitari dell’ordine imposto dalla guerra. Come ve-
diamo, una serie di argomenti complessi, ma che devono essere resi
in modo comprensibile in poche righe con un linguaggio diretto e ac-
cattivante. Il contesto è una campagna immersa nel gelo ai margini
di una città. I due militari hanno uno scopo: arruolare qualche gio-
vane e di lì a poco incontreranno Madre Coraggio e i suoi figli.

Il concetto di recitabilità e la sua applicazione nella traduzione teatrale

315



Presenteremo l’inizio di Madre Coraggio e i suoi figli in due versioni:
la prima andata recentemente in scena al Piccolo Teatro di Milano
(colonna di sinistra), la seconda nella versione pubblicata da Einaudi
(sulla destra), che il regista aveva espressamente escluso. Si tratta
come vedremo di due versioni parimenti legittime, ma che testimo-
niano le diverse aspettative tra una produzione teatrale e una pub-
blicazione tradizionalmente letteraria:20

20 La traduzione andata in scena al Piccolo Teatro di Milano nel 2005 è di Roberto
Menin. La traduzione Einaudi è di Franco Fortini e Ruth Leiser del 1963. Il raffronto
tra le versioni andate in scena e quelle pubblicate può essere una ottima base di analisi
delle differenze tra i due modelli di ricezione.
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Arruolatore Ma come si fa, in un
postaccio così, a tirar su una squa-
dra? Certe volte, maresciallo, mi
viene da tirarmi un colpo. Entro il
dodici del mese devo mettere as-
sieme quattro drappelli per il gene-
rale, ma gli uomini da queste parti
sono talmente perfidi che ti si gua-
sta proprio tutto, anche il sonno.
Mettiamo che ne individuo uno, lo
squadro per bene senza farmi no-
tare, faccio finta di non vedere che
ha spalle da femmina, e vene vari-
cose, lo porto a bere finché si
sbronza, lui firma, non mi resta che
pagare la grappa, ma ecco, il tizio
esce per pisciare, gli vado dietro
perché qualcosa mi puzza: sparito,
hoplà, come un pidocchio sotto
l’unghia. Non mantengono la pa-
rola data, non c’è più fede, senso
dell’onore. Io qui ho perso la fiducia
nel genere umano, maresciallo.

Reclutatore Come fa uno, qui, a
raccapezzarsi una squadra ? Mare-
sciallo, di tanto in tanto mi succede
di pensare al suicidio. Per il dodici
devo presentare al comandante
quattro drappelli; ma, da queste
parti, la gente è tanto perfida, che la
notte non riesco più a dormire.
Metti caso che ne abbia scovato
uno; e abbia subito capito il tipo; e
abbia fatto finta di non accorgermi
che è stretto di costole e che ha le
vene varicose; e l’abbia sborniato
ben bene; ecco che ha già firmato;
ormai non c’è da far altro che pagare
la grappa; e quello esce fuori dal-
l’uscio, e io dietro, perché c’è qual-
cosa che non mi persuade; difatti è
proprio così, se l’è battuta come il
pidocchio sotto l’unghia. Qui non
conta parola di galantuomo, non c’è
né fedeltà, né fede, né amor proprio.
La fiducia nell’umanità, io l’ho persa
qui, maresciallo.



Le differenze macroscopiche delle due traduzioni vanno dal regi-
stro adottato, alle scelte lessicali, alla chiarezza discorsiva, alla densità
informativa, alla concisione dell’enunciato. Si noti un’aggiunta espli-
cativa, presente solo nella traduzione andata in scena, voluta espres-
samente dal regista per rendere trasparente un messaggio secondo lui
poco chiaro: nella versione di sinistra si dice che il tizio adescato dal-
l’arruolatore, dopo la bevuta “esce per pisciare”, cosa assente dal
testo di superficie di Brecht, che parla unicamente di un tizio che va
a bere e poi con una scusa esce. La scusa canonica, compresa da tutti
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Maresciallo Si vede proprio che da
queste parti la guerra manca da un
pezzo. E la morale infatti ne risente.
La pace crea confusione, solo la
guerra porta l’ordine. In tempo di
pace il genere umano non conosce
più limiti. Si fanno un sacco di por-
cherie, uomini... bestie... La gente si
ingozza senza ritegno, pezzi di for-
maggio su pagnotte di pan bianco, e
poi ancora una bella fetta di lardo
sul formaggio. Quanti giovani, e
quanti cavalli ci sono in questa città,
chi può dirlo, nessuno li conta più.
Io ho visto dei posti in cui la guerra
mancava anche da settanta anni, le
persone non avevano più neanche
un nome, non si conoscevano più.
Solo quando viene la guerra si
fanno elenchi precisi, si tengono re-
gistri in ordine, le scarpe in balle, il
grano in sacchi, gli uomini e le be-
stie vengono contate a dovere e poi
portate via, perché tutti sanno,
senza ordine niente guerra!

Maresciallo Si vede che è troppo
tempo che non hanno fatto guerra,
da queste parti. Allora, dico io,
come volete che ci sia una morale?
La pace è solo disordine; non c’è
che la guerra per metter ordine. In
tempo di pace, l’umanità cresce in
modo incontrollato. Con uomini e
bestie si fanno porcherie come se
niente fosse. Tutti ingozzano quel
che gli pare, un pezzo di formaggio
sul pan bianco, e poi giù, anche una
fetta di lardo sul formaggio. Quanti
giovanotti e quanti cavalli ci saranno
in questa città, Dio solo lo sa; nes-
suno li ha mai contati. Io sono arri-
vato in certi posti, che non c’era
stata guerra forse da settant’anni e
gli uomini non sapevano nemmeno
come si chiamavano, non sapevano
chi erano. Soltanto dove c’è guerra
ci sono elenchi ben ordinati, liste di
nomi, ogni cosa al suo posto: le
scarpe in balle, il grano in sacchi,
gente e bestie li contano proprio
bene, e poi li portan via. Perché, si
sa: senz’ordine, niente guerra!



in ambito tedesco, non sarebbe per il regista trasparente oggi e an-
dava esplicitata per la situazione italiana. Quanto al livello microte-
stuale, un’analisi dettagliata comporterebbe molto spazio. Citiamo
solo alcuni esempi di scarsa dicibilità dalla traduzione editoriale di-
sposta a destra. Ci sono una serie di espressioni oggi poco traspa-
renti (raccapezzarsi una squadra), quasi regionalismi (la gente, se l’è battuta),
inutile ridondanza verbale (mi succede di pensare al suicidio; la notte non rie-
sco a dormire), scelta sintattica dello scritto (ne abbia scovato uno); poca
densità testuale (difatti è proprio così), ecc. Ma di questi problemi par-
liamo nel paragrafo successivo. 

Caratteristiche morfo-sintattiche e stilistiche della recitabilità

Se Elam ci ha fornito, con le sue categorie analitiche, una matrice
della differenza tra parlato in scena e conversazione naturale, è ora
necessario indagare se esistano caratteristiche morfosintattiche e sti-
listiche del parlato teatrale cui i traduttori fanno riferimento.

Per far questo ci serviamo di una indagine recente su un corpus di
opere teatrali italiane contemporanee, condotta da una linguista. Ci
riferiamo al saggio di Silvia Calamai Dalla parola al palcoscenico: le lin-
gue di Chiti, Malpeli, Maraini, Russo, Scimone, Tarantino21 che ha cercato
di registrare le caratteristiche salienti di autori molto noti sulla scena
teatrale contemporanea in Italia. Pur non essendo uno studio esau-
riente in termini quantitativi, i risultati evidenziano una ‘lingua tea-
trale’ che non ritroviamo nelle forme narrative. Per esigenza di
brevità elenchiamo qui alcuni dei più importanti fenomeni osservati.
Secondo questa indagine, i testi contemporanei presentano caratte-
ristiche specifiche da attribuire a due fenomeni distinti ma compre-
senti nell’evento teatrale: la mimesi del parlato da un lato, dall’altro
l’enfasi della deissi e le strategie discorsive del testo drammatico. Al-
cuni di essi appartengono a entrambe le categorie, com’è abbastanza

21 Cfr. Silvia Calamai, Dalla parola al palcoscenico: le lingue di Chiti, Malpeli, Maraini,
Russo, Scimone, Tarantino, in Varietà dell’italiano nel teatro contemporaneo, a cura di Stefania
Stefanelli, Atti della giornata di studio (Pisa, Scuola Normale Superiore, 11 dicembre
2006), Pisa 2009, pp. 195-238.
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intuitivo, ma li distingueremo per una o per l’altra a seconda dell’in-
cidenza che hanno. 

A livello morfologico, la prima categoria individuata da Silvia Ca-
lamai è la frequente ridondanza di forme pronominali rispetto ad altri
generi. Questa caratteristica è fortemente riconducibile all’enfasi della
deissi, perché il discorso teatrale è fatto di persone nell’hic et nunc della
rappresentazione. Altri fenomeni invece sono riconducibili più alla
mimesi del parlato e sono: l’utilizzo di formule morfologicamente
brevi (che cosa versus che o versus cosa); la semplificazione lessicale
(raro il pronome cui; che al posto di cui nei casi obliqui, anche preferito
a pure) e la frequenza del ‘ci’ attualizzante (“Non ci hai il fiato che
puzza”). Parimenti, sono riconducibili alla mimesi del parlato alcune
scelte come il dativo etico, l’uso di mica e manco, oppure di dice al posto
di si dice, come pure le perifrasi con a al posto del possessivo.

Un discorso particolare andrebbe dedicato alla scelta del modo
indicativo a svantaggio del congiuntivo, a volte anche a rischio della
sgrammaticatura. Silvia Calamai individua nel corpus l’utilizzo dell’in-
dicativo nelle completive rette dai verbi di dire e di credere (“Pensavo
che non c’era bisogno di dirlo”), nelle completive rette da verbo del-
l’animo (“Non mi piace che Spyrus ti corregge sempre”); nelle sog-
gettive costruite con verbi impersonali dell’apparenza (“Pare che è un
figlio di cardinale”), nelle condizionali introdotte da basta che (“Basta
che sulla coppola ci metti le...”) e in un’autrice come Letizia Russo
l’indicativo imperfetto al posto del condizionale (“Non pensavo che
ce la facevo”). Più raro invece l’uso dell’indicativo nel periodo ipo-
tetico dell’irrealtà.

A livello sintattico abbiamo un lungo elenco di fenomeni che mar-
cano la scrittura teatrale. Anzitutto la predominante paratassi, con la
conseguenza di poche o pochissime subordinazioni e a volte una
forte segmentazione delle frasi. Di conseguenza sono rare le con-
giunzioni subordinanti e diffuse le frasi nominali con ellissi del verbo.
Abbiamo poi un insieme di strategie di messa in rilievo di parte degli
enunciati, ascrivibili sia alla mimesi del parlato sia alle strategie deit-
tiche e discorsive. Probabilmente, in una serie di testi, sono proprio
le strategie discorsive di condensazione degli enunciati e di rafforza-
mento della forza illocutoria (nelle categorie di Keir Elam) a cui sono
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funzionali le strategie di messa in rilievo. Vediamo che Calamai indi-
vidua la topicalizzazione contrastiva (“I parenti, vogliono dal con-
dominio le chiavi”); l’ordine marcato della frase con oggetto in prima
posizione (“Un poco di silenzio si potrà avere”); numerose disloca-
zioni a sinistra (“I vecchi non li voglio più in casa”); e numerose di-
slocazioni a destra (“Me l’hanno tolta, la casa”). 

Più legate alle caratteristiche mimetiche del parlato sembrano in-
vece i frequenti anacoluti (“Perché una donna sola su una nave è pe-
ricoloso”); la presenza di frasi scisse (“È in quella casa che abbiamo
fatto tutti i nostri figli”) o l’utilizzo di ‘è che’ per introdurre frasi; il
grande uso del ‘che polivalente’ sia in modalità temporale (“Ho co-
minciato a professare che avevo dodici anni”) che esplicativa o con-
secutiva (“Qui noi non possiamo mangiare, che magari tu vorresti
pure allungarti”) o causale (“Ma non è che voglia dirti”). Altri feno-
meni legati alla mimesi del parlato sono il registro informale o fami-
gliare e in alcuni casi anche volgare, l’uso di pochi forestierismi e le
frequenti interiezioni. Correlato di tutto ciò è l’assenza quasi totale di
voci auliche e letterarie.

Sul piano stilistico invece le figure retoriche dominanti sono ri-
conducibili alle strategie discorsive tipiche del testo drammaturgico
e sono assimilabili alla ripetizione e all’accumulazione. In particolare
abbiamo l’epanalessi, l’anadiplosi, l’epanadiplosi, le ripetizioni vere e
proprie e qualche caso di climax. A tutto ciò si aggiungono infine fe-
nomeni quali la struttura dialogica a battute brevi e olofrastiche, l’eli-
sione vocalica, l’abbreviazione dei nomi propri e il grande uso di
segnali discorsivi (insomma, allora, vero, davvero, ecco). Più legati
invece alla dimensione deittica sono il grande uso, appunto, di espres-
sioni deittiche, con una frequenza che non troveremmo nella con-
versazione normale.

I fenomeni descritti da Calamai possono essere considerati i
primi indizi di un vademecum della scrittura di dialoghi drammatici
nell’italiano contemporaneo a teatro. Gli aspetti più importanti
(semplificazione morfo-sintattica, registro informale, ridotto uso
dei tempi verbali, uso della ripetizione anche in senso retorico, strut-
turazione segmentata delle battute, grande uso delle espressioni deit-
tiche, strategie di messa in rilievo) sono quei fenomeni che devono
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tendenzialmente essere presenti nel parlato dialogico della lingua
teatrale. Mentre le categorie esposte in precedenza, di Keir Elam,
rappresentano le caratteristiche che differenziano il parlato teatrale
da quello naturale. Il traduttore, nel passaggio da una lingua all’al-
tra, dovrà tener conto di queste specificità e apportare i necessari
adattamenti ai sistemi morfo-sintattici differenti nei testi che si trova
a elaborare.

Crediamo che sarà opportuno integrare questa prima analisi quan-
titativa con un’indagine su un corpus di testi in due versioni, tradotti
sia per l’editoria sia per il teatro, per arrivare a un canone descrittivo
delle tendenze attuali della traduzione teatrale. Cosa che non era pos-
sibile prevedere qui, perché sarebbe andata oltre i limiti dello studio,
che si limita a dimostrare l’esistenza di una lingua teatrale, non a pre-
sentarne il suo canone.

Un canone che, come già le convenzioni individuate fin qui nella
scrittura contemporanera, non sarà da considerare come vincolo pre-
scrittivo per la traduzione, ma come le linee di tendenza contempo-
ranee, a cui poi una produzione, o un traduttore, possono attenersi
fino a un certo punto, facendo scelte stilistiche magari orientate più
sul versante letterario in certi casi, o di riduzione del peso della deissi.
Bisogna sempre considerare che il teatro contemporaneo non vive di
prescrizioni ma di linee di tendenza, che in alcuni casi possono anche
essere drammaticamente negate. La stessa Bassnett, nel sottolineare
l’importanza delle unità deittiche individuate da Serpieri come unità
semiologiche del teatro, metteva in relazione alcune traduzioni ita-
liane e tedesche di Shakespeare, notando come una versione del Pic-
colo Teatro di Re Lear limitasse fortemente l’uso di deittici invece
presenti in gran numero in Shakespeare. In altre parole, la densità di
indicatori deittici dipende anche dalla scelta registica di voler caricare
o meno la drammaticità di un testo sullo scontro in atto tra gli attori.
Ma è del tutto immaginabile, in una dimensione di teatro classico,
che un testo shakespeariano generalmente molto noto al pubblico, sia
giocato più sul piano delle allusioni e dei rimandi (estetici e letterari)
che non sul brutale conflitto in atto.22

22 Cfr. Susan Bassnett, Ways Through the Labyrinth, cit., p. 95.
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Oltre la deissi

I fenomeni della deissi a teatro sono carichi di indicazioni per i tra-
duttori anche in un senso più generale. Il contesto enunciativo è re-
sponsabile di molti aspetti dell’espressione drammaturgica, non solo
di quelli legati alla conversazione. Mi riferisco qui alla dimensione
della corporeità, della fisicità e del movimento-gestualità che sono
assolutamente predominanti nella cultura teatrale.23 Nel passaggio da
una lingua all’altra, le differenze tra i sistemi morfo-sintattici e tra le
convenzioni stilistiche possono costringere i traduttori a shift cate-
goriali, cioè a scelte che possono sottolineare o meno la dimensione
deittica e quella corporea. Infatti quello che in una lingua deve essere
espresso a livello sintattico, può ricadere in un’altra a livello seman-
tico. Tutto a teatro è legato alla fisicità e all’hic et nunc della rappre-
sentazione, come tra l’altro si insiste in larga parte della drammaturgia
moderna. La vicinanza tra deissi e corporeità nel teatro è già stata in-
dividuata da Elam che riprende una intuizione di Antinucci:

Sulla scena, il rapporto più intimo che mantiene la deissi con i segni
extra- o paralinguistici (quindi gestuali, scenici, prossemici, costumici
ecc.) è quello con il gesto fisico. Si può considerare la deissi come un
punto di contatto fra il codice e i messaggi linguistici da un lato e il
corpo agente che li mette in scena dall’altro. Osserva giustamente An-
tinucci che “Il ruolo fondamentale della deissi nell’economia della co-
municazione linguistica consiste proprio in questo: offrire la possibilità
di scambiare informazioni ope rando sul livello senso-motorio anziché
su quello simbolico”. Esiste una interdipendenza indissolubile fra gli
indici verbali e i segnali gestuali che li accompagnano.24

23 Convincenti, in questo senso, alcune note di Giovanni Nencioni (op. cit., p. 13)
che individuava come a teatro, contrariamente alla letteratura, l’isotopia si crei nella
persona dell’attore fattosi personaggio, quindi attorno a un dato fisico, che diventa
corpo semiologico, anziché nella dimensione testuale predominante in letteratura. Si
veda anche la nota seguente per la citazione da Antinucci.

24 Keir Elam, Appunti sulla deissi, l’anafora e le trasformazioni nel testo drammatico e sulla
scena, in Alessandro Serpieri et al., Come comunica il teatro, cit. La citazione è presa da
Francesco Antinucci, Sulla deissi, in «Lingua e Stile», IX (1974), n. 2, p. 243.
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Il livello senso-motorio, come afferma Antinucci, è proprio un
vero canale di comunicazione privilegiato che assorbe modalità che
in letteratura sono sfruttate dal livello simbolico-verbale. È evidente
che in scena ogni elemento che rimandi a un corpo, a un attore, a un
evento, a un gesto non fa che costruire ed enfatizzare la drammati-
cità. Un’estetica della traduzione teatrale non può che essere un’este-
tica della fisicità a teatro.

Campo di applicazione della dicibilità teatrale

Come delimitare il campo di applicazione di queste specificità?
Le considereremo applicabili a ogni testo, di ogni epoca, sempre e
comunque? 

La nostra opzione è semplice: il campo di applicazione è il dialogo
teatrale, che non coincide con il dramma tout court, come abbiamo af-
fermato in precedenza. Si può parlare di dialogo teatrale in tutti i casi
in cui il testo si presenta come un intreccio molto fitto tra azioni dram-
matiche e dialogo tra attori. In questi casi, il parlato teatrale dovrebbe
sottostare ai fenomeni osservati fin qui ed essere quindi elaborato di
conseguenza. Si tratta di quei drammi o di quelle parti di dramma in cui
è individuabile quella che Keir Elam ha definito la coerenza proairetica.
Ed essendo il dialogo pragmaticamente orientato di volta in volta al
confronto scontro tra attori in un determinato contesto, la dimensione
deittica, che abbiamo visto più volte citata, sarebbe fondamentale. 

Questa dimensione deittica secondo Serpieri, Elam, Gulli Pugliatti
ha un orientamento specifico che si realizza in unità di una sola bat-
tuta o un insieme di battute, pronunciate da un personaggio nei con-
fronti di un altro, in relazione a un luogo e a un tempo. Ogni qual
volta un personaggio si rivolge a un altro (cioè si ‘orienta’ verso un
altro) si crea una nuova unità deittica che diventerebbe così il crite-
rio di segmentazione semiologica del testo. Questo criterio è impor-
tante anche in senso traduttivo, perché va a costituire l’unità
traduttiva del testo di partenza e quella del testo di arrivo.25 E sic-

25 Con tutti gli shift che il traduttore sceglie di fare e che possono rendere anche di-
versa l’unità traduttiva del testo di arrivo da quella del testo di partenza.
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come queste unità deittiche si basano sul dialogo, ecco che orienta-
mento deittico e dialogo drammatico coincidono.

Elam cita un esempio estremo di rimandi deittici dall’Amleto di
Shakespeare, disambiguati da gesti ostensivi da parte degli attori: 

Così, quando Polonio emette il suo famoso triplice “indice”: «Take
this from these, if  this be otherwise» («Spiccate questa da queste, se
questo sta in altro modo», Hamlet II.II.6I [...]), i gesti che lo ac-
compagnano – assolutamente indispensabili al senso dell’enunciato
– sono inscritti nel linguaggio stesso, rendendo abbastanza ridon-
danti le didascalie aggiunte da editori moderni.26

La teoria di Serpieri sull’orientamento deittico in fondo è ri-
conducibile anche alle teorie di Stanislavskij sul sottotesto teatrale
che hanno avuto un impatto vastissimo sul teatro del Novecento.
Ogni produzione inizia con le cosiddette prove a tavolino, in cui
regista e attori analizzano le ‘azioni’ e le ‘reazioni’ presenti all’in-
terno del copione e progettate dal testo, e fissano così quella ra-
gnatela di relazioni e situazioni che poi vengono ricostruite e fatte
vivere in scena.

Quando non è possibile verificare un orientamento deittico, pro-
babilmente non c’è neppure un dialogo drammatico come l’abbiamo
inteso fin qui, ovvero il testo ha caratteristiche radicalmente diverse
che in fondo sarebbero facilmente assimilabili alla scrittura letteraria.
Ad esempio, nel saggio di Serpieri,27 un testo dell’avanguardia come
Insulti al pubblico di Peter Handke è ritenuto da Keir Elam segmenta-
bile deitticamente, ma non in un dialogo drammatico, bensì in una
forma unica e metateatrale, proprio perché non è costituito da un
dialogo-azione tra attori, ma tra attori e pubblico. Mentre un testo del
Living Theatre come Sette meditazioni sul sadomasochismo è ritenuto non
segmentabile in senso assoluto.28

26 Keir Elam, Semiotica del teatro, cit., p. 146. 
27 Cfr. Alessandro Serpieri et al., op. cit., p. 15.
28 Cfr. Keir Elam, Segmentazione di alcuni brani da alcuni testi teatrali, in Alessandro Ser-

pieri et al., op. cit., in particolare p. 123ss. e p. 125ss.
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Non si tratta però di casi isolati dell’avanguardia degli anni Set-
tanta. È evidente che il teatro contemporaneo non è tutto assimila-
bile al dialogo drammatico. C’è una parte di teatro che ha
caratteristiche post-drammatiche, e non ha al suo centro un testo dia-
logato, o in ogni caso il dialogo drammatico vi assume delle caratte-
ristiche marginali.

Il concetto di teatro post-drammatico è stato formalizzato nel
saggio di Hans-Thies Lehmann Postdramatisches Theater per descrivere
il teatro delle avanguardie europee e americane a partire dagli anni
Settanta, che miravano a rompere la finzione rappresentativa, la crea-
zione mimetica di una storia e l’ancoraggio a un testo drammatico co-
struito da dialoghi. È un teatro che si è spogliato della storia
drammatica e della rappresentazione mimetica. Esso comprende una
casistica molto variegata di modalità rappresentative. I dialoghi a
volte non sono del tutto eliminati, ma diventano fortemente mino-
ritari e non seguono una logica mimetica per tutto lo spettacolo.
Nella maggioranza dei casi però al posto del dialogo in situazione gli
attori semplicemente parlano, a volte tra loro, altre rivolgendosi al
pubblico in una condizione poetica, anche politica (come per il Li-
ving Theatre), narrativa o monologante. Oppure parlano al pubblico,
non solo negli a-parte o nelle allusioni del teatro epico (come il caso
già visto di Insulti al pubblico di Peter Handke).

In questo genere di teatro il testo può essere un semplice com-
ponente verbale di una strutturazione drammaturgica diversa, di tipo
multimediale. Le parole diventano un codice interno, spesso un ac-
compagnamento poetico, che non aderiscono e non si innervano
nella struttura del dramma. Struttura drammatica e struttura spetta-
colare tendono a divergere o a procedere su piani paralleli.

Per tutto il teatro post-drammatico tenderemmo quindi a esclu-
dere, preventivamente, le categorie di Keir Elam o quelle di Silvia Ca-
lamai perché non si presentano se non in minima parte come dialogo
mimetico tra attori, e non varrebbero quindi le categorie della dicibilità
o della seguibilità che il traduttore dovrebbe osservare (o infrangere).

Va aggiunto anche che il teatro post-drammatico viene tradotto
raramente, e quando succede in genere viene sopra-titolato. La mag-
gior parte dei testi che produce sono creati da gruppi e compagnie
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che li mettono in scena in modo (quasi) esclusivo. Non è un teatro
d’autore, ma di teatranti. Il testo non è isolabile dalla messinscena, ed
è quindi difficilmente replicabile in diverse lingue. Ci sono poi autori
ritenuti i precursori a vario titolo del teatro post-drammatico, o anche
esempi di questo genere di teatro, e che sono stati tradotti, come
Peter Handke, Elfriede Jelinek o Werner Schwab. Ma si tratta di fe-
nomeni ‘misti’ che condividono aspetti di entrambe le modalità. 

Dalla casa editrice alla scena: per chi si traduce?

Se passiamo al contesto in cui avviene una traduzione, la relazione
più problematica è quella tra la traduzione di un testo di teatro e la
traduzione di un testo per il teatro. Il traduttore può lavorare infatti
per una casa editrice e ignorare una eventuale rappresentazione op-
pure al polo opposto essere ingaggiato da un regista per effettuare
una versione di scena. 

Sembrerebbe un quadro facile da definire, se non fosse che esi-
stono innumerevoli casi intermedi tra i due poli citati. Quale sarà il
grado di coinvolgimento del traduttore editoriale nella produzione
di uno spettacolo, e quanto la vicinanza al lavoro del regista e degli
attori determinerà, con una complessa interazione di codici, il suo
lavoro? E chi sarà il traduttore in questione? Lo stesso che lavora per
l’editoria o sarà soppiantato, o magari affiancato, dal regista o da altri
per lui?.

È difficile in poco spazio organizzare un discorso su quel che Bass-
nett ha definito un labirinto. Proviamo quindi ad abbozzare solo alcuni
appunti. Che si tratti di un vero labirinto di codici e contesti produt-
tivi non c’è dubbio, in cui comunque può essere prevista una grada-
zione molto ampia del coinvolgimento del traduttore e di altri soggetti
alla produzione di un testo specifico per una messinscena.

Un testo teatrale straniero può essere elaborato inizialmente da
un traduttore per un progetto editoriale, cui può seguire la rielabora-
zione del regista, quella durante le prove a tavolino, continue riela-
borazioni a cura anche degli attori che propongono varianti anche
minime alle battute, e può subire infine un ultimo processo di revi-
sione anche durante le prove vere e proprie o durante le repliche.
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Quanto il traduttore partecipi realmente a queste fasi dipende
dalla sensibilità del regista e del traduttore stesso nonché dai ri-
spettivi metodi di lavoro. Come si potrà immaginare, è il caso
spesso a decidere se si andrà in una direzione o in un’altra. L’im-
portante è riconoscere che nel teatro, l’apporto del regista e delle
altre professionalità trasforma radicalmente il testo in uno spetta-
colo, ne dà un’interpretazione precisa, lo configura anche solo con
la presenza creativa di un attore che si pone al centro della rappre-
sentazione. Tutto questo ci porta a considerare il lavoro registico e
di messinscena come una fase radicalmente nuova che non può essere
più considerata unicamente dal punto di vista testuale. Il testo, nel-
l’economia di uno spettacolo, è solo uno dei veicoli semiotici, e il
traduttore in fondo si occupa solo di quello. Per varie ragioni, che
non possiamo analizzare qui, la partecipazione del traduttore alla
stesura del ‘testo dello spettacolo’ vero e proprio è in genere assai
rara, e si limita a brevi momenti di discussione sui dubbi che il re-
gista propone o sulle varianti che sembrano necessarie. Ma si dà
anche il caso di collaborazioni molto strette in cui il regista ha
un’idea precisa di spettacolo e soprattutto un’idea molto chiara del
livello linguistico necessario, comunicando al traduttore esigenze
precise che vengono ripetutamente chiarite e negoziate. In questo
caso, la committenza avanza criteri più o meno precisi che sta al
traduttore interpretare.

Stiamo in fondo parlando di performability, ossia di performabilità
della traduzione teatrale, che è direttamente dipendente dal grado di
coinvolgimento del traduttore nel processo di produzione dello spet-
tacolo. È evidente che un traduttore non può immaginare una pro-
duzione ‘al buio’, senza una relazione con il regista ed eventualmente
con gli attori. E quindi al di fuori di un coinvolgimento nel contesto
produttivo specifico il ruolo del traduttore sarà quello di preparare un
testo ‘dicibile’ e ‘recitabile’ come l’abbiamo fin qui concepito, nel ri-
spetto di quei parametri legati al dialogo teatrale secondo le conven-
zioni oggi vigenti.

Se vogliamo, il grado zero di applicazione di questi criteri è il con-
testo produttivo dell’editoria teatrale contemporanea, che comunque
pretende ormai testi vocati alla scena e di facile inserimento in un
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contesto produttivo. L’esperienza29 mi ha insegnato che il traduttore
per l’editoria teatrale deve rimanere in una terra di nessuno, anteriore
al fatto scenico, ma rispettoso dei criteri della dicibilità teatrale. 

Ha dunque ragione Susan Bassnett a distinguere nettamente i due
processi, la traduzione di un testo per la stampa e di un copione per
lo spettacolo. Ed è anche possibile rivendicare, come lei fa, la com-
piutezza del testo a stampa destinato alla lettura, ma questo testo si
rivolge ormai a un lettore esperto di cose di teatro, che è in grado di
immaginare il contesto scenico e le sue sfide verbali. Un testo dun-
que che sia compatibile anche con una lettura vocata alla rappresen-
tazione, e che può essere facilmente rielaborato per diventare un
testo spettacolare.

29 L’attenzione di Umberto Eco e di altri grandi teorici della traduzione – si pensi
a Meschonnic – per l’esperienza empirica come fonte di verità in ambito traduttivo
non può essere ignorata.
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Germanistik in Frankreich 
zwischen Tradition und neuen 
Herausforderungen

Patrick Farges

Zum 50. Jahrestag des “Élysée-Vertrags” fand in Frankreich
2013 eine Reihe von Feierlichkeiten statt. Der als “Élysée-Vertrag”
bekannt gewordene deutsch-französische Freundschaftsvertrag war
1963 vom Bundeskanzler Konrad Adenauer und vom französi-
schen Staatspräsidenten Charles de Gaulle unterzeichnet worden.
Im Jahre 2010 war an verschiedenen (deutsch-)französischen In-
stitutionen der 20. Jahrestag des Mauerfalls gefeiert worden. Die-
ses Aufblühen deutsch-französischer Gedenktage darf  nicht
darüber hinwegtäuschen, dass das Studium der Sprache und Kultur
deutschsprachiger Länder in Frankreich in den letzten zwanzig Jah-
ren stark abgenommen hat. Auch die vom deutsch-französischen
Fernsehsender «Arte» geleistete Kulturvermittlung konnte dies
nicht ändern. Doch gleichzeitig werden seit einigen Jahren deut-
sche Kulturprodukte in Frankreich wieder wahrgenommen. Dies
gilt vor allem für die deutschsprachige Filmproduktion, Musik- und
Popszene, nicht aber für die Belletristik. Die Zahl der Übersetzun-
gen ins Französische sinkt weiterhin: Übersetzungen aus dem
Deutschen entsprechen 7 bis 8 % aller Übersetzungen, weit hinter
Englisch (ca. 60 %). Es stellt sich also die Frage, welche Rolle die
Germanistik in den letzten Jahren in Frankreich gespielt hat, und
welche Impulse aus der akademischen Welt gegeben werden, zumal
französische Germanisten weiterhin deutsche Literatur besprechen
und rezensieren,1 und die Germanistikabteilungen neue, attraktive
interdisziplinäre und internationale Studiengänge anbieten.

1 Beispielsweise in der literarischen Abteilung der germanistischen Zeitschrift «Al-
lemagne d’aujourd’hui», http://www.septentrion.com/revues/allemagneaujourdhui
(letzter Zugriff  5.7.2014).



Historischer Überblick: eine “Auslandsgermanistik” mit
speziellen Zügen

Das Studium der deutschen Sprache und Kultur in Frankreich
blickt auf  eine lange Tradition zurück,2 die sowohl von der Ge-
schichte der deutsch-französischen Beziehungen als auch von den
Veränderungen innerhalb der französischen Hochschullandschaft
stark geprägt wurde.3 Die Entwicklung der Germanistik in Frank-
reich ist im Hinblick auf  die Geschichte der deutsch-französischen
Beziehungen eben auch die einer alten Hassliebe. Erste wichtige
Impulse zur Entstehung eines wissenschaftlich-pädagogischen
Rahmens für die französische Germanistik wurden Anfang des 20.
Jahrhunderts von Charles Andler (1866-1933)4 gegeben. Seiner An-
sicht nach sollte der Gegenstand der Germanistik nicht lediglich in
Sprache und Belletristik bestehen: Vielmehr plädierte er für das
Vermitteln eines Gesamtbildes der deutschen Kultur und Ge-
schichte, das neben Literatur und Künsten auch die soziale Struk-
tur, Geschichte, politischen Institutionen, Religionsgeschichte,
Philosophie und Ideengeschichte einbezog. Laut Andler gehe es
darum, nicht nur Deutsch zu unterrichten – ein Germanist müsse
imstande sein, Deutschland zu unterrichten. Große Namen der Ger-
manistik, die von dieser langen Tradition zeugen, sind neben Char-
les Andler: Edmond Vermeil (1878-1964),5 Geneviève Bianquis
(1886-1972),6 Robert Minder (1902-1980),7 Pierre Bertaux (1907-

2 Vgl. Robert Minder, Panorama des Études germaniques en France, in «Annales. Éco-
nomies, Sociétés, Civilisations», XIII (1958), Nr. 2, Bd. 13, S. 214-230.

3 Histoire des études germaniques en France (1900-1970), hrsg. v. Michel Espagne und
Michael Werner, CNRS-Editions, Paris 1994.

4 Charles Andler, Das moderne Deutschland in kulturhistorischen Darstellungen – Ein prak-
tisches Lesebuch für Sekunda und Prima, Delagrave, Paris 1903.

5 Edmond Vermeil, L’Allemagne (essai d’explication), Gallimard, Paris 1940.
6 Geneviève Bianquis, Nietzsche en France. L’influence de Nietzsche sur la pensée française,

F. Alcan, Paris 1929; Dies., Histoire de la littérature allemande, Colin, Paris 1936; Dies., La
Vie quotidienne en Allemagne à l’époque romantique (1795-1830), Hachette, Paris 1958.

7 Robert Minder, Allemagnes et Allemands, Seuil, Paris 1948. Zu Minder, siehe Kultur,
Literatur und Wissenschaft in Deutschland und Frankreich. Zum 100. Geburtstag von Robert Min-
der, hrsg. v. Albrecht Betz und Richard Faber, Königshausen & Neumann, Würzburg 
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1986),8 Pierre Grappin (1915-1997),9 Gilbert Badia (1916-2004)10

und Rita Thalmann (1926-2013).11

Diese kurz skizzierte Tradition ist auf  spezifische Züge der fran-
zösischen Germanistik zurückzuführen, die das Studienangebot an
französischen Hochschulen bis heute prägen. Einige Aspekte der
französischen Germanistik teilt sie mit anderen “Auslandsgermani-
stiken”, doch andere, auf  die hier kurz eingegangen werden soll, sind
ihr eigen.12 So griff  beispielsweise Pierre Bertaux, ehemaliger Résistant
und Gründer des “Germanistischen Instituts von Asnières”,13 in den
1960er Jahren einige von Andlers Ideen auf  und systematisierte sie,
indem er sich für die Einführung von Civilisation-Kursen in den Lehr-
plänen einsetzte. Der Begriff  Civilisation ist schwer übersetzbar und
hat in der Geschichte deutsch-französischer Kulturbeziehungen eine
vielschichtige Bedeutung angenommen.14 Im Rahmen der Lehrpläne
bezeichnet er sowohl Geschichte und Landeskunde, als auch Poli-
tik- und Kulturwissenschaft, er deckt sich z. T. mit “Deutschland-
studien” bzw. “German Studies”.15

Somit ist die französische Germanistik – sowohl was Lehre als
auch Forschung angeht – dreigeteilt in Literaturwissenschaft, Sprach-

2004; Anne Kwaschik, Auf  der Suche nach der deutschen Mentalität. Der Kulturhistoriker und
Essayist Robert Minder, Wallstein, Göttingen 2008.

8 Pierre Bertaux, La vie quotidienne en Allemagne au temps de Guillaume II, Hachette,
Paris 1962.

9 Herausgeber des großen deutsch-französischen Wörterbuches im Larousse-Verlag.
10 Gilbert Badia, Histoire de l’Allemagne contemporaine, Editions sociales/Messidor,

Paris 1962.
11 Rita Thalmann, Être femme sous le IIIe Reich, Laffont, Paris 1982; Femmes et Fascis-

mes, hrsg. v. Rita Thalmann, Éditions Tierce, Paris 1987; Dies., Protestantisme et nationa-
lisme en Allemagne de 1900 à 1945, Klincksieck, Paris 2000.

12 Wie etwa den Stellenwert der “Civilisation” oder die Tatsache, dass Sprachkurse
und inhaltliche Kurse vereint sind und in deutscher Sprache gegeben werden.

13 Heute: Germanistisches Institut der Universität Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
14 Hier sei an die Gegenüberstellung Kultur/Zivilisation erinnert.
15 Vgl. Hans Manfred Bock - Gilbert Krebs - Jean-François Tournadre - Bernd

Witte, La civilisation allemande. Guide bibliographique et pratique, Colin, Paris 1971; Rita
Thalmann, Les enseignements de civilisation dans la germanistique française, in Allemagne
d’aujourd’hui (April-Juni 1985), Nr. 92; Jacques Grandjonc, Quelques réflexions sur ce
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wissenschaft bzw. Didaktik und Civilisation. Die Etablierung dieser
Dreiteilung ist das Resultat heftiger interner Debatten16 und eines
Austausches mit anderen Sprachphilologien in Frankreich, besonders
mit der Anglistik, in der die Civilisation ebenfalls stark verankert ist.

Eine weitere zentrale Entwicklung war die frühe Einführung
(ab Mitte der 1970er Jahre) berufsorientierter Studiengänge, in
denen zwei Fremdsprachen unterrichtet werden: die Studiengänge
Langues étrangères appliquées (angewandte Fremdsprachen). Sie be-
reiten Studierende auf  bestimmte Berufsbranchen vor, wie die
professionelle Übersetzung, den Tourismus, das Marketing, die
Exportwirtschaft oder den internationalen Handel.17 Mittlerweile
ist die Mehrheit der Deutsch-Studierenden in solchen Studiengän-
gen eingeschrieben, und zwar hauptsächlich mit der Sprachkombi-
nation Deutsch/Englisch. In den Studiengängen “angewandter
Fremdsprachen” werden Volks- und Betriebswirtschaft, Civilisation
und Sprache unterrichtet – kaum aber Literatur. Dies hat die In-
halte der Lehrpläne und die Rekrutierung von Germanisten in den
letzten Jahrzehnten verändert und den Anteil an literaturwissen-
schaftlichen Kursen stark zurückgehen lassen. Im Rahmen des vor-
liegenden Artikels ist es natürlich unmöglich, die gesamte
Geschichte der französischen Germanistik zu rekonstruieren. Im
Folgenden sollen also lediglich Einsichten in einige zeitgenössische
Tendenzen geboten werden.

que les germanistes français nomment civilisation allemande, in Allemagne d’aujourd’hui (April-
Juni 1988), Nr. 104; Stefan Martens, La civilisation allemande dans les études germaniques
en France: ingénierie et atouts, in Visions franco-allemandes (Juli 2006), Nr. 8; Hélène
Miard-Delacroix - Jérôme Vaillant, Civilisation allemande, Beitrag zur wissenschaftlichen
Verortung einer Fachrichtung, in «Jahrbuch für interkulturelle Germanistik» (2007), Nr.
36; Civilisation allemande /Landes-Kulturwissenschaft Frankreichs, hrsg. v. Hans-Jürgen
Lüsebrink und Jérôme Vaillant, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve
d’Ascq 2013.

16 So wurde die “Civilisation” erst während des 20. Kongresses des französischen
Germanistenverbandes AGES im Jahre 1987 offiziell anerkannt.

17 Siehe die Internetseite der Association nationale des langues étrangères appliquées:
http://anlea.org (letzter Zugriff  5.7.2014).
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Neue Herausforderungen und Innovationen

An beinahe allen geisteswissenschaftlichen Fakultäten Frankreichs
kann heutzutage Germanistik studiert werden, entweder im Rahmen
eines Germanistik-Studienganges oder eines Studiums “angewand-
ter Fremdsprachen”.18 Neben dem Großraum Paris, wo sieben Uni-
versitäten solche Studiengänge anbieten, können sie an folgenden
Universitäten studiert werden (in alphabetischer Reihenfolge): Aix-
en-Provence, Amiens, Angers, Arras, Avignon, Besançon, Bordeaux,
Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen, Chambéry, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon, Metz,
Montpellier, Mülhausen, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Perpignan,
Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Saint-
Etienne, Straßburg, Toulon, Toulouse, Tours und Valenciennes.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die Germanistik in
Frankreich verstärkt von einer Sprachphilologie hin zu einer kultur-
wissenschaftlichen interdisziplinären Germanistik entwickelt, die sich
mit Problemen der Area Studies konfrontiert.19 Auch wenn sich die
globale wirtschaftliche Konjunktur seit 2008 in einigen europäischen
Ländern positiv auf  die Teilnehmerzahl von Deutschkursen an Uni-
versitäten ausgewirkt hat (da der deutsche Arbeitsmarkt verhältnis-
mäßig attraktiv bleibt), ist es dennoch zu früh, um diesbezüglich
Schlüsse zu ziehen. In Frankreich hat die DaF-Krise der späten
1990er Jahre Spuren hinterlassen, doch nunmehr hat sich die Anzahl
von Deutsch-Studierenden an vielen größeren Universitäten schein-
bar stabilisiert.

Besonders informativ sind in dieser Hinsicht die Statistiken von
Deutschlernenden der Sekundarstufe, welche die Kohorten von spä-
teren Germanistik-Studierenden bilden, zumal es in Frankreich sel-
ten möglich ist, als Sprachanfänger in ein Germanistik-Studium
einzusteigen. An Sekundarschulen, wo in der Regel zwei Fremd-

18 Deutsche Sprachkurse im Rahmen anderer Studiengänge (z.B. Geschichte, Jura
oder Biologie) werden hier nicht berücksichtigt, da sie nicht als “Germanistik” gelten.

19 Michael Lackner - Michael Werner, Der cultural turn in den Humanwissenschaften.
Area Studies im Auf- oder Abwind des Kulturalismus, Reimers-Stiftung, Bad Homburg 1999.
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sprachen gelernt werden, ist der Anteil von Englischlernenden zwi-
schen 2000 (95%) und 2013 (98%) stabil geblieben: Englisch ist
meist die erste Fremdsprache und sie wird von Beginn an unterrich-
tet. Bei der Wahl der zweiten Fremdsprache hingegen, welche zwei
Jahre später eingeführt wird, ist Deutsch im selben Zeitraum zu-
rückgegangen: von 18,5% auf  15,5%. Dies gilt übrigens auch für an-
dere zweite Fremdsprachen wie etwa Italienisch oder Russisch,
großer Gewinner ist hingegen Spanisch: Lernten 2000 nur 18,5%
der Sekundarschüler Spanisch, waren es 2013 bereits 44%. Dies ist
u.a. in Verbindung mit den Sparmaßnahmen innerhalb des französi-
schen Bildungswesens zu sehen, die zu einer Reduzierung des Un-
terrichtsangebotes geführt haben. Die Deutschlehrer der
Sekundarstufe haben sich also organisiert20 und attraktive, innova-
tive und z. T. selektive Module eingeführt, in denen Deutsch Teil des
Angebots ist, u.a. zweisprachige Klassen (classes bilangue), europäische
Klassen (classes européennes), das Doppelabitur Abi-bac, sowie ver-
schiedene Austauschprogramme mit Schulen in deutschsprachigen
Ländern.

Neben unendlichen Debatten über die unsichere Zukunft der
Germanistik hat die DaF-Krise erfreulicherweise auch zu einer Er-
neuerung zahlreicher Studiengänge geführt. Dies betrifft weniger die
“angewandten Fremdsprachen”, die weniger unter dem Rückgang
der Studierendenzahl gelitten haben. Für die Germanistik bedeutete
diese Situation jedoch, dass die Öffentlichkeit (insbesondere die Se-
kundarschüler, ihre Eltern und Familien) die interdisziplinäre Aus-
richtung der germanistischen Studiengänge (Literatur und Kultur /
Geschichte und Landeskunde / Sprache und Linguistik) nicht aner-
kannte. Dies geht mit einer allgemeinen Vertrauenskrise gegenüber
den Geistes- und Kulturwissenschaften einher, die – so der Tenor –
keinen direkten und sofortigen ökonomischen Wert darstellen wür-
den. Dennoch werden an französischen Universitäten ca. 45% der
Studierenden in den geistes- und kulturwissenschaftlichen Fakultäten
ausgebildet.

20 Etwa innerhalb der Association de développement de l‘enseignement de l’allemand en France
(ADEAF).
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Daher haben die Germanistik-Abteilungen besonders über die
Kernkompetenzen der Germanistik-Studierenden reflektiert und die
Curricula dementsprechend verändert. Neben der sprachlichen, kul-
turellen und historischen Welterschließung ist auch die ästhetische
und “textuelle” Aufgabe der Germanistik. Zu den Kernkompeten-
zen der Studierenden gehören, neben den methodischen und inhalt-
lichen Fähigkeiten, auch Text-, Schreib-, Sprach- und
Recherchekompetenz, sowie interkulturelle Fähigkeiten. Außerdem
interessieren sich Studierende verstärkt für die berufliche Laufbahn
von Alumni der französischen Germanistik.21

Nachdem die berufsorientierten Studiengänge “angewandte
Fremdsprachen” bereits in den 1970er Jahren eingeführt worden
waren, setzten einige Germanistik-Abteilungen schon früh auf  Bi-
disziplinarität; beispielsweise die Universitäten Paris 3 und Paris 7,
die schon Ende der 1980er Jahre den Doppelstudiengang Germani-
stik/Geschichte einführten. Seitdem wurde das Angebot an Dop-
pelstudiengängen besonders ausgeweitet. Während eines Treffens
der LeiterInnen französischer Germanistik-Abteilungen, das im Ok-
tober 2012 im Rahmen des französischen Germanistenverbandes
AGES stattfand, wurden u.a. folgende innovative Bachelor- und Ma-
sterstudiengänge hervorgehoben, die zum Teil mit deutschen Hoch-
schulen kooperieren:22

- Deutsch-Französischer Bachelor-Studiengang (Universität Paris 3)
- Dreisprachiger Bachelor-Studiengang Deutsch/Englisch/Russisch

oder Deutsch/Englisch/ Chinesisch (Universität Aix-Marseille)
- Germanistik/Anglistik (Universitäten Grenoble, Paris 3 und Paris 4)
- Germanistik/Europastudien (Universitäten Le Mans, Nantes und

Paris 3)
- Germanistik/Jura (Universitäten Paris I und Paris Ouest)
- Germanistik/Kommunikationswissenschaften (Universität Paris 3)
- Germanistik/Philosophie (Universität Paris 8)

21 Stellvertretend hierfür sind der Verein und die Online-Zeitschrift, die von Ma-
ster-Studierenden der Germanistik an der Universität Sorbonne Nouvelle - Paris 3 ge-
gründet wurden: http://www.asnieres-a-censier.fr/association-pierre-bertaux (letzter
Zugriff  5.7.2014).

22 Selbstverständlich können hier nicht alle Doppelstudiengänge aufgelistet werden.
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- Germanistik/Romanistik (Universitäten Grenoble und Paris 4)
- Germanistik/Slawistik (Universitäten Grenoble und Paris 4)
- Germanistik/Wirtschaftswissenschaften (Universität Paris Ouest)

Mit Hilfe der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH)23 werden
zudem immer weitere “integrierte Studiengänge” angeboten, die
auf  enger Zusammenarbeit zwischen einer französischen und einer
deutschen Universität beruhen. So absolvieren beispielsweise künf-
tige Deutschlehrer der Universität Lyon 2 einen Teil ihres Studi-
ums an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität
Leipzig.

Eine interdisziplinäre germanistische Forschung

An französischen Hochschulen ist es üblich, dass die Germani-
stik-DozentInnen (ProfessorInnen, Maître de conférences und Attaché-
es temporaires d’enseignement et de recherche) Lehrkräfte und
ForscherInnen zugleich sind. Im Bereich der Forschung spiegeln
sich die Besonderheiten der germanistischen Landschaft Frank-
reichs wider. So gibt es unter den GermanistInnen Literaturwissen-
schaftlerInnen, KunsthistorikerInnen, SprachwissenschaftlerInnen,
PolitikwissenschaftlerInnen, HistorikerInnen, PhilosophInnen usw.
Diese Vielfalt führt einerseits dazu, dass die Germanistik regelmä-
ßig mit anderen Forschungsfeldern in Berührung kommt.24 Ande-
rerseits wird zuweilen die fehlende Zusammenarbeit der
GermanistInnen untereinander (insbesondere von den nationalen
Evaluierungsinstanzen) bemängelt.

Folgende wissenschaftliche Zeitschriften fallen in den Bereich der
interdisziplinären französischen Germanistik: «Allemagne d’au-

23 http://www.dfh-ufa.org (letzter Zugriff  5.7.2014).
24 Einen Einblick in die germanistische Forschungslandschaft der 1990er Jahre er-

möglicht folgende Publikation des DAAD: Anne Neuschäfer - Karlfriedrich Herb -
Lucia Nuzzi, Germanistik an Hochschulen in Frankreich: Verzeichnis der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer, Bonn 1994. Seit einigen Jahren führt das Centre Interdisciplinaire de
Recherche sur l’Allemagne (CIERA) ein aktualisiertes Online-Verzeichnis der französi-
schen ForscherInnen (nicht nur an Germanistischen Instituten), die über deutsch-
sprachige Länder forschen, das “Répertoire de la recherche française sur le monde
germanique”, http://www.ciera.fr/repertoire/web (letzter Zugriff: 7.7.2014).
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jourd’hui» (Lille), «Austriaca» (Rouen), «Études germaniques» (Paris),
«Cahiers d’Études germaniques» (Aix-en-Provence), «Nouveaux Ca-
hiers d’allemand. Revue de linguistique et de didactique» (Nancy), «Re-
cherches germaniques» (Straßburg), «Revue germanique internationale»
(Paris), «Trajectoires. Revue des jeunes chercheurs du CIERA» (Paris).

Neben den “klassischen” Bereichen der germanistischen For-
schung, wie z.B. der Weimarer Klassik, der Romantik, der Wiener
Moderne, der Forschung über einzelne Autoren (Franz Kafka, Tho-
mas Mann, Thomas Bernhard, Elias Canetti, W. G. Sebald, Elfriede
Jelinek), über die NS-Zeit, oder der grammatikalisch-linguistischen
Forschung, hat die Germanistik in Frankreich auch Spezialisie-
rungsgebiete entwickelt, wie z. B. Literatur und Geschichte des
deutschsprachigen Exils nach 1933, Literatur und Geschichte der
DDR25 und der Wende, zeitgenössische politische Geschichte (Bon-
ner Republik, Berliner Republik) oder Textlinguistik. In den letzten
zwölf  Monaten wurden beispielsweise in dem literarischen Teil der
germanistischen Zeitschrift «Allemagne d’aujourd’hui» (Lille) fol-
gende Autoren behandelt: T. Böhme, B. Brecht, F. Bruckner, P.
Celan, F. Ch. Delius, H. Fallada, G. Grass, C. Hein, W. Hilbig, P. Hu-
chel, Th. Mann, F. Richter, Ch. Wolf  und S. Zweig.

In letzter Zeit zeichnen sich neue Trends ab, die wie bei der Ger-
manistik in anderen Ländern von einer “kulturwissenschaftlichen
Wende” zeugen. Zu den neuen Forschungsrichtungen und Metho-
dologien gehören: Übersetzungs- und Translationswissenschaft, in-
terkulturelle Literatur, Jüdische Studien, Gender Studies,
Performance Studies, Medien- und Kommunikationswissenschaft,
Erzähltheorie (bzw. “Narratologie”) und Pragmalinguistik. Nach wie
vor unterrepräsentiert ist allerdings die fachdidaktische Forschung.

Schluss

Auch wenn die DaF-Krise Frankreich tatsächlich getroffen hat,
lässt sich feststellen, dass die dortige Germanistik hoch qualifizierte

25 Die in den 1970er Jahren gegründete Zeitschrift «Connaissance de la RDA»
(Paris) wurde 1991 eingestellt.
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Absolventen hervorbringt, die nicht nur sprachkompetent sind (die
Kurse finden überwiegend in deutscher Sprache statt), sondern vor
allem interkulturelle Kompetenzen besitzen, die sie auf  eine beruf-
liche Laufbahn in einem deutschsprachigen Umfeld vorbereiten.
Dank ihrer langen Tradition unterscheidet sich die französische Ger-
manistik besonders dadurch, dass das Gebiet Civilisation einen wich-
tigen Platz in Lehr- und Forschungsplänen einnimmt. Andererseits
ist am Beispiel der französischen Germanistik auch eine allgemeine
Tendenz innerhalb der Geisteswissenschaften abzulesen, nämlich die
Entwicklung von einer sprachphilologischen hin zu einer kulturwis-
senschaftlichen Lehre und Forschung. Im einem bewegten Kontext,
in dem das akademische Umfeld und die (finanziellen) Reformen des
Hochschulwesens eine immer größere Rolle spielen, sind zwei kol-
legiale Institutionen für fachspezifische Debatten weiterhin feder-
führend: zum einen der 1967 gegründete französische
Germanistenverband AGES (Association des Germanistes de l’Enseigne-
ment Supérieur)26 und zum anderen die 12. Sektion des Conseil Natio-
nal des Universités.27 In beiden Institutionen werden jährlich
strategische Fachdiskussionen geführt, die die Grenzen der Germa-
nistik in Frankreich neu definieren.

26 http://www.ages-info.org (letzter Zugriff: 11.7.2014).
27 http://www.cpcnu.fr/web/section-12 (letzter Zugriff: 11.7.2014).
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Cesare Cases, Scegliendo e scar-
tando. Pareri di lettura, a cura di Mi-
chele Sisto, Torino, Aragno,
2013, pp. 627, € 40.

Il volume curato da Michele
Sisto raccoglie una selezione di
250 pareri di lettura di Cesare
Cases, conservati nell’Archivio
Giulio Einaudi Editore, e redatti
tra il 1953 e il 1979 allo scopo di
valutare l’opportunità o meno di
dare alle stampe un libro in tra-
duzione italiana. Grazie a una
complessa e minuziosa opera di
riordino della documentazione e
a una preziosa, utilissima intro-
duzione corredata in itinere da un
accurato apparato di note, Sisto
permette al lettore di ricostruire
scenari della produzione edito-
riale e delle direttrici culturali
della Einaudi e di riflesso di altre
note case editrici dal dopoguerra
agli anni Ottanta. E questo per
merito appunto di singole
schede di lettura, spesso fulmi-
nanti recensioni a caldo di Cases,
che ci introducono in un genere
di lavoro critico di non semplice
definizione. È vero, come scrive
Sisto, che queste schede sono «il

prodotto di un’attività indu-
striale, documenti a uso interno
– composti – con una scrittura
corsiva ed ellittica, caratterizzati
da giudizi sommari, mossi da
un’urgenza aziendale». Eppure
in questi giudizi, immediati, di
frequente lapidari e spigolosi, di
un lettore valutatore nella sua
funzione di consulente editoriale
c’è tutto Cases, che rivela la sua
costola più vera e solida, quella
del critico impegnato nel pro-
porre con le sue antenne sensi-
bilissime un «modo di leggere,
oscillante tra la passività scettica
e l’accensione», come l’aveva de-
finito lui stesso nel 1985 nell’in-
troduzione al Testimone secondario.
La graffiante sicurezza, con cui
di solito è redatta la scheda, di-
scende oltre che da una capacità
di messa a fuoco e di sintesi a
volte chirurgica, da un patrimo-
nio vastissimo di conoscenze
non solo nella letteratura tede-
sca, sin dagli esordi di un trenta-
duenne in grado di ricondurre
nell’analisi critica di un libro ogni
particolare e aspetto settoriale al
contesto generale, culturale, po-
litico e sociale. Pur nei limiti



contingenti della specifica fina-
lità di selezionare possibili testi
da tradurre, si afferma anche qui
l’adozione del principio microlo-
gico che Cases applica a un pro-
dotto circoscritto della critica
che si rivela allusivo e parte di un
tutto. La sua prospettiva cano-
nica che ogni testo letterario sia
da leggere come pars pro toto si
combina con quella verità op-
portunamente richiamata da
Sisto, citando la massima spino-
ziana nell’introduzione di Cases
al carteggio con Lukács, che dà
il titolo a questo volume, se-
condo cui «omnis determinatio
est negatio» perché «l’uomo si
definisce solo scegliendo o scar-
tando. Il rischio di sbagliare c’è
sempre, ma è meno grave di
quello di perdersi nella melma
dell’accettazione universale».
L’esplicitazione motivata della
proposta di pubblicare un libro,
che risponde a «una pratica di la-
voro culturale», comporta
l’esclusione di molti altri testi, in-
cidendo, in modo non facil-
mente misurabile, sul «transfer da
un sistema letterario all’altro» e
sulla ricezione più o meno astig-
matica di una letteratura di un
altro paese.

La rassegna cronologica dei
giudizi di Cases, che si incro-

ciano con quelli di altri consu-
lenti della casa editrice nei vari
ambiti, da Luciano Foà (fino al
1961) a Renato Solmi, Italo Cal-
vino, Giulio Bollati, Vittorio
Strada, Carlo Carena, Guido Da-
vico Bonino, contribuiscono a
disegnare la geografia editoriale
fra gli anni Cinquanta e Settanta
della Einaudi e a ricostruire più
in generale vettori e versanti
della politica culturale italiana
nonché l’evoluzione del dibat-
tito ideologico-politico specu-
lare dei cambiamenti del paese
dal dopoguerra al dopo ’68.
Cases assolve al compito di
creare per l’Einaudi uno spazio
specifico, anche in riferimento
alla letteratura tedesca, coerente
con l’idea di cultura promossa
dalla giovane e prestigiosa casa
editrice torinese nel contesto del
mercato editoriale contrasse-
gnato in gran parte dall’egemo-
nia di Mondadori. Per
concretizzare «la partecipazione
politica in nuove forme lettera-
rie», avviata da Pavese sul finire
degli anni Quaranta con il pro-
getto delle Collane dei “Coralli”
e dei “Supercoralli”, si intende
investire in un rinnovamento
programmatico sul fronte della
letteratura tedesca in base al
principio che una letteratura non
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deve interessare solo i letterati.
L’orientamento di Cases e della
Einaudi negli anni Cinquanta è
quindi quello di una produzione
letteraria nazional-popolare, in
linea con le posizioni gram-
sciane e più in generale ricondu-
cibili a quelle della Terza
Internazionale, perché il lettore
italiano potesse acquisire gli
strumenti di accesso alla storia e
alla sua vita nazionale. Da qui,
secondo Sisto, deriva la valuta-
zione positiva del «romanzo ot-
tocentesco nelle sue diverse
articolazioni: dal romanzo sto-
rico […] al “documentario ro-
manzato” (A. Zweig, H. Fallada,
E. Kästner …), non di rado
d’ambientazione bellica […],
passando per il romanzo auto-
biografico (J. R. Becher), il ro-
manzo a chiave (K. Mann), il
romanzo d’avventura a sfondo
politico (B. Traven) e il romanzo
psicologico (P. Kornfeld)».

Nella dialettica, in termini ve-
teromarxiani, fra struttura e so-
vrastruttura, fra le congiunturali
condizioni storiche e politiche e
il mondo della cultura chiamato
a interpretarle in un processo di
azione gnoseologica e di reazione
etico-civile, costante a mio avviso
resta nel tempo l’adesione di
Cases all’impostazione estetica di

Lukács se ancora nel 1985, con
alle spalle il bagaglio di discus-
sione ideologica, in particolare
con gli esponenti della Scuola di
Francoforte, scriveva: «Lukács
mi ha fornito il principio, che ri-
tengo sempre valido, della neces-
sità di una ‘critica immanente’.
Era questo l’unico punto in cui la
lezione del mio maestro ideolo-
gico convergeva con quella del
mio maestro di linguaggio Karl
Kraus: si tratta sempre di pren-
dere la gente e i problemi ‘in pa-
rola’». La convinta e duratura
valutazione positiva del realismo
critico-satirico (quello del Suddito
di Heinrich Mann più che quello
ironico di Thomas Mann), le
idiosincrasie – soprattutto negli
anni Cinquanta e Sessanta, per le
avanguardie e per alcuni allora
giovani autori come Grass, Joh-
nson e Bachmann, astri nascenti
ma sfuggenti a canoniche coor-
dinate critiche – si spiegano pro-
prio con questa eredità sempre
presente e aggiornata. 

Nella sua ragionata introdu-
zione-guida Sisto mette comun-
que a fuoco la «profonda
revisione delle idee critiche» di
Cases negli anni precedenti il ’68,
segnata dalla rilettura decisiva di
Brecht, che insieme a Musil è
l’autore della Einaudi per eccel-
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lenza, dal confronto intellettuale
con Franco Fortini e dalla gra-
duale condivisione delle posi-
zioni di Adorno che lo portano
a ‘funzionalizzare’ il teatro epico
brechtiano riconoscendo «nella
sua astratta rappresentazione
della lotta di classe una reazione
non effimera alla progressiva di-
sumanizzazione della vita ad
opera del capitalismo trion-
fante». Nel reticolo dei processi
decisionali della Einaudi scanditi
dagli incontri del mercoledì, nella
cornice di una vivace discussione
ideologico-estetica in cui occorre
definire il livello accettabile di
anticomunismo di una proposta
letteraria, Cases riesce sempre a
salvaguardare e valorizzare al
massimo la qualità del testo nar-
rativo nel suo rapporto con i ‘pa-
rametri’ e il palinsesto editoriali.
Facendo infatti un veloce com-
puto aritmetico, su 250 schede i
pareri positivi sono 102. La boc-
ciatura, non di rado la stronca-
tura, di un’opera ha quasi sempre
come motivazione una sua de-
bolezza e mediocrità composi-
tive prevalente sulle ragioni di
opportunità e di compatibilità
con la linea e il target della Ei-
naudi, comunque tenuti presenti.
Del resto il parere di Cases, po-
sitivo o negativo che sia, deve

confrontarsi con quello degli
altri consulenti e non determina
un suo automatico accoglimento.
Non pochi testi valutati negati-
vamente sono stati pubblicati in
anni successivi, a volte da altri
editori. Ci sono poi opere, giudi-
cate positivamente, che sono ri-
maste invece a tutt’oggi non
tradotte, e alcune meriterebbero
di esserlo. Qualche esempio:
Blanche oder Das Atelier im Garten
(1957) di Paul Kornfeld («Capita
raramente di leggere un tedesco
così pregnante e razionale in-
sieme»), PLN. Die Passionen der
halykonischen Seele (1946) di Wer-
ner Krauss («Da qualsiasi parte
lo si prenda, satira o romanzo
kafkiano, è sommamente degno
di essere tradotto»). In realtà in
questo caso, come informa Sisto,
il romanzo fu tradotto nel 1961,
ma sentiti Calvino e Cases non
fu pubblicato per la traduzione
insoddisfacente; Die schwarze
Stadt (1953) di Kálmán Mikszáth
(«Ottimo romanzo storico sullo
sfondo della rivolta degli unghe-
resi»). 

Fra le bocciature più significa-
tive, che a prima vista possono
sorprendere, sono fra le altre: Die
Entscheidung (1959) di Anna Se-
ghers («Peccato che la S. si sia ri-
dotta a questo punto»), i Dramen
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(1955) di Strindberg («Non posso
soffrire il connubio scandinavo di
sensualità e misticismo e nulla mi
è più antipatico dei film di
Bergman»), Das dritte Buch über
Achim (1961) di Uwe Johnson
(«Questa volta il conteso tra est e
ovest è un corridore ciclista. Spe-
riamo che il libro l’abbia già preso
Feltrinelli»), la biografia Heinrich
Heine (1934) di Max Brod («due
inconvenienti capitali: vede
l’ebreo dappertutto […] e insiste
sulla biografia degli anni d’infan-
zia e di gioventù») e Halbzeit
(1960) di Martin Walser («Ho sa-
puto che è stato acquistato da
Feltrinelli, ciò che mi risparmia di
leggerlo. Buon pro gli faccia»).

La lettura di queste schede nel
suo complesso e nella sequenza
magistralmente declinata da Sisto
apre una prospettiva che supera
l’occasionalità e l’urgenza del-
l’operare nel laboratorio della
casa editrice per contribuire alla
sua programmazione e alla co-
struzione del suo catalogo. Le
schede diventano infatti contri-
buti in miniatura di storia lettera-
ria e significativi tasselli della
sempre problematica e spesso
tortuosa ricezione della lettera-
tura di un altro paese attraverso
il medium ‘imprevedibile’ della tra-
duzione.

Questa raccolta, voluminosa
per quantità ma soprattutto per
densità di contenuti ed elabora-
zione critica, sollecita una rifles-
sione sulla progettualità e sulle
modalità programmatiche di una
casa editrice nel proporre e pro-
muovere la stampa di un libro. La
stagione più feconda della Ei-
naudi, quella più fortemente
ideologica fra gli anni Cinquanta
e Settanta, alimentata da un’ac-
cesa critica militante, rispondeva
a un progetto culturale che tro-
vava linfa vitale nel ricchissimo
panorama della letteratura tede-
sca di quei decenni. La stampa di
un libro costituiva il materiale e
visibile atto conclusivo di un pro-
cesso decisionale e di lungo per-
corso, anche invischiato in
soffocanti strettoie politiche, di-
scusso e alla fine condiviso, non
ancora risucchiato come nell’at-
tuale mercato editoriale, tanto
omologato nel postideologico
quanto ripiegato sulla sua crisi, e
quindi concentrato sulle econo-
micistiche soluzioni tecnologiche
degli e-books e delle piattaforme
digitali come espressione più alta
della democrazia di lettura.

Fabrizio Cambi 
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Luca Zenobi, Faust. Il mito dalla
tradizione orale al post-pop, Roma,
Carocci, 2013, pp. 172, € 14.

So schreitet in dem engen Bretterhaus
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus,
Und wandelt mit bedächt’ger Schnelle
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.

Percorrere l’intero arco del
creato faustiano nel ristretto giro
di centosettanta pagine, apparati
compresi: l’impresa affidata a
Luca Zenobi non pare meno ar-
dimentosa di quella che, nel Pre-
ludio a teatro del capolavoro
goethiano, l’impresario chiedeva
al poeta e all’attore comico. L’in-
commensurabile messe di testi,
opere e studi che formano la sto-
ria (tuttora aperta) del mito di
Faust poteva essere domata solo
con grande rigore metodologico
e brillante competenza intercul-
turale e intermediale – doti che
l’autore del volume dimostra di
possedere con sicurezza e di
combinare perfettamente con la
giusta passione per il tema, croce
e delizia di ogni germanista.

Zenobi fa della cauta rapidità
invocata da Goethe una solida
combinazione di prudentia e di
esprit nel maneggiare una delle
più complesse e affascinanti “tra-
dizioni del mito” – questo il

nome della collana, diretta da
Massimo Fusillo e Davide Susa-
netti per i “Quality Paperbacks”
di Carocci, nel quale il volume
qui recensito s’inserisce (dopo
studi dedicati ad Antigone,
Arianna, Elettra ed Edipo) come
primo studio dedicato a un mito
moderno. Come tale, notoria-
mente, Faust è spesso (stato) ac-
costato a Don Giovanni – in pari
misura da poeti e studiosi, fra
questi ultimi da Ian Watt che, con
la stracitata definizione di “mito
dell’individualismo moderno”, li
accompagna a Don Chisciotte e
a Robinson Crusoe.

Il primo dei quattro, anagrafi-
camente, è proprio Faust, la cui
nascita in seno alla cultura tede-
sca ne fa certo, scrive Zenobi
nell’introduzione, un «prototipo
del soggetto moderno» ma con
una serie di peculiarità che tradi-
scono il «carattere fortemente
nazionale», colorato nei secoli di
«tinte sempre più spiccatamente
germaniche». Il filo della storia di
Faust s’imbroglia insomma nei
«nodi critici nell’evoluzione sto-
rico-sociale della Germania» (p.
14), almeno fino al Doktor Faustus
manniano, senza però che la vi-
talità del mito finisca per soffo-
care in quell’abbraccio fatale: la
fine della modernità non segna la

350



morte del mito moderno di
Faust, tantomeno ciò accade con
il tramonto della «dimensione
antropologica, e quindi culturale
e simbolica tipicamente nordeu-
ropea» (p. 18) che a lungo ne è
stata il principale (ma non
l’unico) terreno di coltura – qui
sta oggi forse il maggior fascino
della metamorfica fortuna di
Faust, approdata contro le previ-
sioni di alcuni studiosi anche
sulle rive abbandonate del post-
moderno e nel tritacarne della
globalizzazione.

Attorno a tale questione, ai
suoi corollari e alle sue contrad-
dizioni si muove più o meno
esplicitamente tutto il capitolo
introduttivo del volume, intito-
lato non a caso, e interrogativa-
mente, Un mito tedesco? (pp. 9-20).
Fin da queste dense pagine Ze-
nobi non confronta il lettore con
facili sintesi o schematismi di co-
modo – piuttosto apre da subito
la discussione a una problematiz-
zazione indefessa, atta a pene-
trare i meandri di una materia
magmatica, restia a rifugiarsi in
una banale funzionalità informa-
tiva. Non un’opera di consulta-
zione sul mito faustiano intende
essere il volume – d’altronde,
come sottolinea l’autore quasi in
esergo, la rassegna o il «mero ca-

talogo» (p. 12), oltre a richiedere
altro spazio e altra sede, toglie-
rebbero spazio all’interpreta-
zione. Lettore e recensori che
sentissero la mancanza di uno
strumento orientativo più rassi-
curante (ma meno brillante) pos-
sono certamente rifarsi alla vasta
letteratura introduttiva sul tema.
Nel volume di Zenobi, piuttosto,
si trova merce assai più rara nella
saggistica odierna che, universi-
taria o meno, si è in parte appiat-
tita sulla presunta esigenza di
semplificazione per un pubblico
di supposti semi-dilettanti: in
queste pagine brillano la consa-
pevolezza di una complessità di
fondo, da non banalizzare ma da
interrogare senza sosta, e la cu-
riosità intellettuale per una multi-
forme fantasmagoria di filiazioni
faustiane che l’autore sa ben tra-
smettere al lettore disposto a co-
glierla – e magari ad applicarla a
sua volta in ulteriori sondaggi,
approfondimenti, scoperte.

Gli otto capitoli che seguono
attaccano così il problema di
Faust senza ingenue pretese di
completezza ma alla ricerca di
“alcune costanti” – così sempre
nell’introduzione appena discussa
(p.12) – che corrispondono a pre-
cisi tagli interpretativi. Senza isti-
tuire priorità fra le più o meno
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note cristallizzazioni del mito
faustiano – non attribuendo ad
esempio a un determinato lin-
guaggio artistico, a una determi-
nata epoca o a una determinata
area culturale alcuna preconcetta
preminenza sulle mille altre
forme di vita del mito – le otto
riflessioni a voce alta inseguono
nell’infinita varietà fenomenica
attimi di sostanza culturale con
l’acuta consapevolezza critica di
illuminare così singoli momenti
di un processo inesausto di tra-
sformazione che, se guardato da
altra prospettiva, avrebbe mo-
strato un volto diverso.

Sarebbe qui impossibile for-
nire una discussione specifica
degli innumerevoli spunti inter-
pretativi che, vista la scelta stra-
tegica generale dello studio, non
possono essere isolati ma vivono
del loro inserimento in un flusso
discorsivo più ampio – nella mi-
sura del singolo capitolo ma
anche, con opportuni rimandi in-
terni, del volume tutto. Mi preme
soprattutto rendere conto di
quali siano le suddette “costanti”
che Zenobi ha scelto d’indagare
nelle varie sezioni tematiche e di
come tali scelte illuminino, nel
mare faustiano, vuoi quei mae-
stosi vascelli che hanno per primi
tracciato le rotte più battute, vuoi

i navigli alla deriva o i relitti di-
menticati, talvolta colmi di tesori,
vuoi le fiammanti fregate appena
partite alla ricerca d’isole ancora
vergini.

Già in Vitalismo, nichilismo, vo-
lontà di potenza (pp. 21-39) il per-
corso tocca sì la tradizione
tedesca (qui più Thomas Mann,
Lenau e Chamisso e, indietro an-
cora, lo sturmunddranghiano
Klinger con la sua «spietata au-
topsia del pensiero illuminista»
(p. 31), piuttosto che Goethe) e
indugia certo su molteplici tra-
sformazioni letterarie, da Mar-
lowe a Puškin e oltre (su La mort
du docteur Faust di Michel de
Ghelderode l’autore tornerà, ma
fin d’ora la segnala come «fra le
rielaborazioni più radicalmente
nichiliste del mito faustiano nel
Novecento», p. 36). Al con-
tempo, tuttavia, coinvolge con
sguardo intermediale la stretta
contemporaneità del teatro mu-
sicale dei francesi Dusapin e Fé-
nelon o dell’installazione di
Claudio Parmeggiani – a tale me-
todo integrativo Zenobi rimane
fedele per tutto il volume.

Centrale snodo dell’argomen-
tazione – il titolo del capitolo
non inganna – è poi “la filosofia
nietzscheana” come «punto di
svolta in senso nichilistico per le
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rielaborazioni faustiane del XX
secolo, al punto che Nietzsche
diventa uno dei modelli su cui
Thomas Mann costruisce la fi-
gura di Adrian Leverkühn», e as-
sieme come punto di arrivo di un
filone per il quale alcuni «Faust
del secolo precedente possono
essere considerati per molti
aspetti anticipatori di quella vi-
sione dell’esistenza che Nietz-
sche elaborerà in maniera
complessa da un punto di vista
filosofico» (p. 31).

In Dottor Faust: mago e negro-
mante (pp. 41-60) si mostra poi
come siano state soprattutto le
declinazioni letterarie della figura
del protagonista stesso del mito,
sempre meno evocatore di spiriti
e sempre più prototipo dell’in-
tellettuale moderno, ad affinare
la tradizione popolare (qui la
doppia tragedia di Goethe gioca
un ruolo determinante, il travol-
gente romanzo di Bulgakov sarà
invece in controtendenza), men-
tre con solo apparente paradosso
fu la settima arte, specie nei suoi
esordi, a recuperare la dimen-
sione del magico: «Il mito fau-
stiano è canovaccio
particolarmente congeniale per
quei primi cineasti che, all’inizio
del secolo, concepivano la nuova
arte del cinema come l’apoteosi

dell’illusione e vedevano in esso
uno sterminato campo di speri-
mentazione per realizzare i truc-
chi più disparati» (p. 50).
Qualcosa di simile accade in al-
cuni esempi di teatro musicale
novecentesco, una dimensione
della fortuna del mito che Ze-
nobi indaga con spiccata predi-
lezione e si rivela qui anche
snodo importante per la rinno-
vata enfasi che, come noto, il se-
colo scorso diede a Faust come
prefigurazione dello scienziato
irretito nel dissidio fra libera ri-
cerca e responsabilità morale, so-
ciale, politica.

Anche attorno alla natura di Il
patto/scommessa con il diavolo (pp.
61-80) si potrebbe costruire, la-
scia trasparire l’autore del vo-
lume, una storia il cui perno è la
svolta impressa alla materia fau-
stiana da Goethe – più intrigante
però appare lo sguardo che Ze-
nobi fa indugiare sulle rifrazioni
vuoi simboliche, vuoi morali,
vuoi politiche che emergono
nelle differenti riletture del mo-
mento, evidentemente decisivo,
del contratto/sfida. Dal recente
film di Sokurov si torna così in-
dietro alle strette della storia te-
desca, con il Mephisto di Klaus
Mann, e di lì fuori dal sarcasmo e
dalla ideologia si passa all’incom-
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bere del tempo, al rapido avvici-
narsi della scadenza indifferibile
quale «elemento decisivo» (p. 66)
in diversissimi riusi della materia
faustiana, dalla matrice popolare
alle sue riscritture fedeli, ad esem-
pio col progetto operistico di
Hanns Eisler, fino al cinema ame-
ricano con Angel Heart di Alan
Parker – e allora lo scavo nelle
pieghe del mito riprende il viag-
gio a ritroso, soffermandosi sui
casi più eclatanti fra Settecento e
Ottocento, specie tedeschi, e
ancor più indietro, alla caccia delle
diverse modalità di rappresenta-
zione del momento fatidico. Da
ciò deriva l’interrogativo su quale
sia la materia del patto/scom-
messa, ed ecco presentarsi la
brama di conoscenza e quella di
godimento fino alla modulazione
otto-novecentesca, dove in palio
è la «malattia in quanto elemento
di critica radicale all’equilibrio
borghese a porsi quale presuppo-
sto fondamentale per la realizza-
zione artistica» (p. 74).

A chiudere una sorta di ter-
zetto di riflessioni incentrate
sulla strana coppia Faust-Mefi-
stofele giunge poi il quarto capi-
tolo, Lo spirito che nega e contraddice:
Mefistofele & Co. (pp. 81-97), forse
il più divertente del volume tutto.
Merito di Heine e di Bulgakov,

certamente – il primo adorabile
irriverente, con la sua diavola
Mefistofila e un bel finale infer-
nale con Faust tra le fiamme a
sconfessare (e deridere) la celeste
conclusione al femminile di Goe-
the («è il diavolo», scrive il poeta
renano, «che ha più motivi di la-
mentarsi con Goethe», p. 97). E
il secondo, geniale creatore di
quel Woland che mette in atto «la
sistematica irrisione e la succes-
siva devastazione di ogni singolo
elemento degli apparati burocra-
tici sovietici» (p. 97). Ma merito
anche dell’autore di questo vo-
lume, capace di condurre il let-
tore davvero per mano, dosando
sapientemente il nuovo e l’antico,
il canonico e l’eccentrico: dal-
l’abbrivio post-pop con la per-
formance faustiana in
Wunderkammer Soap di Ricci e
Forte attraverso il teatro con-
temporaneo di Mark Ravenhill e
poi di nuovo su Klaus Mann,
sulla tradizione musicale (qui
Liszt), sulle letture psicologiche
o psicoanalitiche di quella figura
di diavolo che tanto sembra il
“doppio” di Faust – e non man-
cano trasformazioni del tutto
controcorrente, con Mefistofele
che diviene vittima di Faust o ad-
dirittura, nei toni sempre sopra le
righe di Rudolf  Pannwitz, inverte
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lo status di angelo decaduto riab-
bracciando il divino (il titolo re-
cita in questo caso, niente meno,
Mechristophiles Himmelfahrt).

Tracciati i confini della parte
centrale, con i due personaggi e
il loro patto, nelle tre riflessioni
successive Zenobi opera altri
sondaggi nella materia faustiana,
enucleando tre percorsi che po-
tenziano alcuni fra gli spunti in-
terpretativi già proposti, e
aprono con ulteriori esempi 
e argomentazioni a nuove 
prospettive. Le «Dimensioni ar-
chetipiche del mito: natura e sto-
ria, ovvero sabba e idillio» (pp.
81-97), gli «Universi femminili
nel mito di Faust: eros e amore»
(pp. 117-136) e il dilemma «Sal-
vezza o dannazione» (pp. 137-
144) sono tre ottime scelte
tematiche che permettono di ap-
profondire sì con una certa am-
piezza alcuni momenti decisivi
dei due Faust goethiani ma senza
limitare a essi lo sguardo – in
perfetta aderenza allo spirito
complessivo del volume, Zenobi
fa risuonare linguaggi artistici e
discorsi culturali differenti,
dando ulteriore prova di grande
versatilità critica e non man-
cando nemmeno in queste pa-
gine l’occasione di offrire al suo
lettore vere e proprie chicche.

Ciascuno troverà le sue, a se-
conda delle proprie competenze
e inclinazioni. Chi scrive, ad
esempio, ha gustato qui in parti-
colare, nel sesto capitolo, la di-
scussione del Faust al femminile
interpretato dalla leggendaria
Lyda Borelli nel film muto Rap-
sodia satanica (1915), diretto da
Nino Oxilia e con la colonna so-
nora di Pietro Mascagni – ed è
questo solo un esempio fra i
molti, a conferma di quanto si di-
ceva più sopra rispetto alla curio-
sitas che informa il volume.

Non poteva che concludersi,
il bel libro di Luca Zenobi, con
un’occhiata a Faust in scena (pp.
145-159), materia che nella sua
declinazione fra Reno e Oder co-
stituisce, secondo una nota defi-
nizione di Bernd Mahl, una
«storia dell’ideologia tedesca»
(qui p. 146) e che naturalmente
ha presto e ampiamente travali-
cato quei confini. Il rapporto con
il modello wagneriano del Ge-
samtkunstwerk, il reciproco scam-
bio fra rappresentazione teatrale
e rappresentazione pittorica sono
le “costanti” su cui Zenobi co-
struisce qui, selezionando con la
consueta cura i termini della que-
stione, la disamina dei pochi
esempi possibili in un breve giro
di pagine, fra Max Reinhardt e
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Peter Stein passando per Giorgio
Strehler. E per concludere il vo-
lume, riprendendo discorsi
svolti nei capitoli precedenti,
Zenobi sceglie di concentrarsi
una volta ancora sul teatro mu-
sicale contemporaneo e sulla
simbologia incalzante dell’orolo-
gio, che segna l’incombere della
misura temporale imposta dal
patto/scommessa: Faustus, The
Last Night di Pascal Dusapin
trova nell’allestimento di Peter
Mussbach (Lione 2006) una con-
geniale misura scenica, con Faust
che «si adagia nel finale nella
fossa lasciata aperta da una delle
tacche dell’orologio», pavimento
inclinato su cui per tutta l’opera i
cantanti hanno recitato scivo-
lando verso il basso (p. 159) –
l’esito era scritto da principio.

Si chiude così anche, ma con
ben altro risultato, la scommessa
metodologica che Zenobi aveva
aperto nelle considerazioni in-
troduttive: scartando la forma
compilativa della rassegna o la
scelta facile (e falsante) della si-
stematizzazione storica o tipolo-
gica, e scegliendo piuttosto la via
della complessità argomentativa
e di uno sguardo pienamente in-
terculturale e intermediale, l’au-
tore del volume l’ha vinta a mani
basse. E anche il lettore può dirsi

soddisfatto, e diversamente dal
Faust goethiano non potrà certo
lamentare: Da steh ich nun, ich
armer Tor / Und bin so klug als wie
zuvor.

Marco Castellari

Maria Carolina Foi, La giuri-
sdizione delle scene. I drammi politici
di Schiller, Macerata, Quodlibet,
2013, pp. 229, € 22.

A partire almeno dal 2005,
l’anno del bicentenario della
morte di Schiller, la critica ita-
liana si è intensamente impe-
gnata nel non facile compito di
sradicare dal nostro panorama
culturale e dall’immaginario col-
lettivo l’idea del poeta idealista e
paladino della morale che la rice-
zione ottocentesca e l’approccio
crociano hanno imposto nel no-
stro paese, relegando la presenza
delle opere schilleriane nei teatri
quasi esclusivamente all’opera li-
rica, alle rielaborazioni di Verdi e
Rossini. In questo tentativo
hanno giocato un ruolo determi-
nante alcune indagini di studiosi
tedeschi: Wolfgang Riedel, Peter-
André Alt, Alexander Košenina
– in breve la scuola di Hans-Jür-
gen Schings – hanno imposto
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una nuova linea interpretativa del
teatro e dell’opera teorica di
Schiller sulla base di un’analisi
che ha messo in rilievo le rela-
zioni fra il discorso antropolo-
gico settecentesco, gli studi di
medicina di Schiller, il suo teatro
e le sue teorie estetiche; d’altro
canto anche il “recupero” di al-
cune riflessioni sulla cultura del
XVIII secolo di germanisti ita-
liani come Giuliano Baioni ha
contribuito alla rinascita, su
nuove basi, dell’interesse per il
pensiero dell’autore di Marbach.

Il volume in oggetto, frutto
della rielaborazione di alcuni
saggi in parte già pubblicati in
altre sedi, si presenta come un bi-
lancio e una sintesi di ciò che da
questo decennio di studi è scatu-
rito, inserendosi in tale ambito
con un contributo personale teso
a mettere in luce l’importanza del
discorso giuridico settecentesco
per il teatro schilleriano. L’inda-
gine si inserisce dunque, come
dichiarato dalla stessa autrice, in
quel filone tematico di per sé
non nuovo che ha posto l’atten-
zione sulle convergenze fra di-
ritto e letteratura, ravvivato in
tempi recenti dai movimenti 
nordamericani Law and Literature
e Law as Literature (cfr. nota 9, p.
16). Due sono gli elementi che si

ritrovano in maniera preponde-
rante all’interno dei diversi capi-
toli e sui quali l’autrice insiste con
particolare enfasi: l’amicizia di
Schiller con il medico e filosofo
Johann Benjamin Erhard, in-
sieme al carteggio che da essa
scaturisce, e la valutazione, non
solo di Schiller, ma di diversi in-
tellettuali della sua epoca circa le
conseguenze della Rivoluzione
francese, elemento quest’ultimo
che avrebbe determinato in ma-
niera importante il dibattito rela-
tivo a questioni fondamentali per
le dottrine giuridiche quali la le-
gittimità o la legalità del potere,
ovvero la legittimità delle rivolu-
zioni e il diritto alla resistenza,
l’inviolabilità dei diritti umani.
Questioni, in breve, legate al-
l’esercizio del potere e al suo
ruolo nella definizione e nello
sviluppo della soggettività mo-
derna, insomma il teatro di Schil-
ler dai Räuber fino all’incompiuto
Demetrius – questioni che, tra l’al-
tro, l’autrice rilegge anche sulla
base del pensiero di Carl Schmitt.
Il medium teatrale è nell’argomen-
tazione di Maria Carolina Foi il
banco di prova del progetto –
quello stesso progetto che Schil-
ler, e per altri versi Kant, elabora
anche in termini estetici e filoso-
fici – di una convivenza degli uo-
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mini nel segno del diritto; la
scena offre l’opportunità di te-
stare le concrete possibilità di
realizzazione di tale progetto
sulla base della reale natura del-
l’uomo, e non solo su fonda-
menta di tipo speculativo.
Dunque, se da un lato si analizza
la pratica drammaturgica in con-
trasto con la discussione del-
l’epoca sulle dottrine giuridiche
fondate più sull’idea dell’uomo
“come dovrebbe essere” che non
sull’uomo così come realmente è
– un’ampia parte nella prima se-
zione del volume è dedicata a
un’indagine sul giusnaturalismo –,
dall’altro si propone una serie di
«letture filologiche che partono
dal singolo caso letterario per
collocarlo in una più ampia co-
stellazione storica e culturale» (p.
30). È questo a mio avviso il
maggior pregio del libro che, pur
ampliando il contesto culturale in
cui il teatro schilleriano viene in-
serito, riserva all’attività dram-
maturgica un’autonomia e una
specificità che non si disperdono
e non scolorano, come spesso è
accaduto nelle indagini dedicate
ai drammi, in una confusa so-
vrapposizione con gli elementi
estetici e filosofici del pensiero di
Schiller. L’elemento di novità
consiste nell’attenzione a fonti

giuridico-politiche finora trascu-
rate, indagate non in maniera si-
stematica ed esaustiva, bensì
scelte sulla base di un criterio se-
lettivo «ispirato dalle considera-
zioni di Schiller sul progetto
filosofico-politico della moder-
nità» (p. 31), così come si trova
espresso in un frammento sul di-
ritto naturale commentato in
apertura di volume. Il primo ca-
pitolo si concentra sulla “deco-
struzione” di un altro mito legato
all’opera schilleriana e, più in ge-
nerale, all’idea di un classicismo
weimariano che, sull’onda dello
sdegno per le conseguenze terri-
bili dei moti rivoluzionari fran-
cesi, si trincera nell’idea di
un’autonomia della sfera estetica
dall’azione politica. Si tratta
ormai di un dato acquisito dalla
ricerca che, sulla base di una ri-
costruzione della Goethezeit non
più fondata su coppie antinomi-
che (illuminismo/romanticismo,
Sturm und Drang/classicismo,
ecc.), ha restituito all’epoca wei-
mariana un profilo meno unilate-
ralmente idealistico; l’autrice
indaga questo aspetto dalla pro-
spettiva del rapporto Schiller-Er-
hard. Foi si sofferma su elementi
della biografia di quest’ultimo, le-
gati soprattutto alla sua attività
politica di giacobino e alle sue
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pubblicazioni, delineando al con-
tempo un dettagliato quadro delle
«costellazioni dimenticate del gia-
cobinismo tedesco» (p. 45).

I due capitoli centrali del vo-
lume sono invece dedicati a que-
stioni di genere – «Giochi di
genere» è il bel titolo scelto per il
primo paragrafo della terza se-
zione – e sono incentrati sul-
l’analisi di due protagoniste dei
drammi schilleriani, la princi-
pessa di Eboli e Maria Stuart, e,
più in generale, su un’indagine
della funzione del femminile nel
dibattito culturale ottocentesco
prima che nel teatro di Schiller
(altro tema, questo, che costitui-
sce uno dei Leitmotive del testo).
È la relazione di questa dimen-
sione con quella del potere a es-
sere messa in primo piano da
Foi, nello specifico la «variante
squisitamente erotica della sen-
sualità, declinata al femminile»
che, trascurata nell’ambito teo-
rico e speculativo, ritrova invece
piena espressione nella dramma-
turgia e, entrando in collisione
«produttivamente» con il politico,
«lo rende più complesso e poli-
valente, crea movimento, acuisce
il conflitto, potenzia la grada-
zione degli affetti» (p. 105). L’in-
serimento di «anacronismi
geniali» o di elementi che de-

viano dalle fonti storiche o sono
frutto della sola immaginazione
del poeta – elementi che diven-
tano strutturanti in opere come
Don Carlos e Maria Stuart – arric-
chisce ulteriormente questo spa-
zio di conflittualità e di indagine
dell’umano in relazione con il
potere. Così nel finale del
dramma classico per eccellenza
di Schiller, attraverso quella
splendida variazione della teico-
scopia, in cui Leicester ascolta
ma non può vedere ciò che ac-
cade, si realizza l’intersezione fra
il rituale religioso della trasfigu-
razione della protagonista e il ri-
tuale giuridico dell’esecuzione
capitale, la cui contestazione non
viene attuata tramite la retorica,
ma viene illustrata attraverso la
riduzione di Maria a essere fisico
nella scena del suo supplizio.
Tale riduzione costituirebbe nel-
l’interpretazione di Foi il paral-
lelo della riduzione del discorso
giuridico e delle sue procedure ai
meri fini del potere. Chiude que-
sta sezione un interessante excur-
sus sulla ricezione di Cesare
Beccaria in Germania. 

Il capitolo sul Wilhelm Tell è
incentrato su una ricostruzione
dettagliata del dibattito riguar-
dante il diritto di resistenza in
Germania. La complessa argo-
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mentazione serve all’autrice per
sondare i moventi alla base del-
l’azione privata/rivoluzionaria
del protagonista cercando di
sciogliere alcuni nodi relativi alla
psicologia del personaggio e alla
sua relazione con i congiurati e
con il loro progetto politico. Una
parte cospicua dell’analisi è dedi-
cata al monologo che precede
l’uccisione del tiranno e al dia-
logo con Giovanni Parricida, en-
trambi contestati e criticati da
Iffland e da Goethe, considerati
per certi versi superflui o inade-
guati alla caratura del personag-
gio. Foi evidenzia invece il valore
e la funzione di questi due mo-
menti sia nel complesso della
struttura drammatica dell’opera
sia nel percorso individuale del
protagonista verso la riconquista
di quella umanità perduta non
solo nel compiere l’“attentato”
contro Gessler, ma innanzitutto
nel celebre episodio della mela.

Chiude il volume una tratta-
zione sul frammento del Deme-
trius che, pur nella sua veste
incompiuta, costituisce per l’au-
trice un testo decisivo per il pro-
prio approccio ermeneutico al
pensiero schilleriano: «[…] una
sorta di testamento, un’apoteosi
frammentaria della drammatur-
gia e della riflessione schilleriana

sul senso e sullo spazio dell’agire
individuale nel mondo della poli-
tica moderna» (p. 186). Schiller in
questa sua ultima opera sembra
tornare a confrontarsi in maniera
intensiva con il pensiero di Kant,
dando vita in maniera implicita a
una contrapposizione con le idee
del filosofo, in particolare con
quanto teorizzato da Kant nello
scritto Zum ewigen Frieden; fa-
cendo questo, Schiller parrebbe
invece appoggiarsi alle posizioni
meno ottimistiche di Friedrich
von Gentz, del tutto in linea con
la visione negativa della storia
che si rintraccia nei saggi dedicati
al sublime, nello specifico in Über
das Erhabene, che Foi analizza in
relazione alle tematiche presenti
nel frammento. Il Demetrius è al-
tresì un esperimento dal punto di
vista formale che si accompagna
a una nuova concezione del tea-
tro da parte di Schiller, in parti-
colare dell’eroe tragico: nella
vicenda del falso pretendente il
drammaturgo intravede la fine
della tragedia dell’eroe in cui era
ancora possibile rappresentare in
modo esemplare l’autonomia del
soggetto. Sarebbe interessante
indagare l’ultimo frammento
schilleriano in relazione anche a
un altro progetto incompiuto, il
Themistokles-Entwurf risalente agli
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anni tra il 1801 e il 1803, che pre-
senta importanti spunti di rifles-
sione sia rispetto alla nuova
visione della storia scaturita dal
saggio sul sublime, sia riguardo
alla nuova forma più mobile e
aperta di teatro che Schiller con-
cepisce negli ultimi anni della sua
attività.

Fatto salvo l’indubbio valore
degli studi incentrati sull’opera
schilleriana di questi anni, ciò che
si impone al lettore, specialista e
non, è per la verità il perdurare di
un’assenza dalle scene teatrali che
stride sia rispetto alla vivacità del
dibattito accademico su queste
opere, sia rispetto alla presenza
massiccia nei teatri tedeschi di
messinscene dei testi schilleriani.
Questo dato culturale richiede-
rebbe, credo, una riflessione at-
tenta sulle modalità e sulla
funzione della nostra disciplina,
sulla possibilità di estendere i di-
battiti scientifici a uno spettro più
ampio di fruitori – certamente
non a costo della qualità scienti-
fica, non si sta propugnando la
divulgazione semplificata e sem-
plicistica di discussioni accade-
miche – perché abbiano
effettivamente un peso nel ri-
modellare il quadro culturale
contemporaneo. Non sono così
lontani i tempi in cui l’accade-

mia collaborava in maniera fattiva
con registi, scrittori – in generale
con operatori del settore culturale
–, contribuendo in qualche modo
a definire le linee di un palinsesto
in cui didattica, ricerca e proget-
tazione artistica potevano trovare
dei felici punti di convergenza.

Spiace infine dover notare, in
un testo pubblicato da un editore
prestigioso come Quodlibet, la
fastidiosa presenza di un alto nu-
mero di refusi.

Luca Zenobi

Helmut Pfotenhauer, Jean
Paul. Das Leben als Schreiben. Bio-
graphie, München, Carl Hanser
Verlag, 2013, pp. 512, € 27,90.

Se un filologo si dedica a scri-
vere una biografia, ne verrà fuori
un’opera singolare. Come ogni
filologo Helmut Pfotenhauer è,
infatti, interessato soprattutto ai
dettagli, avvezzo com’è a rico-
struire la realtà del testo e a par-
tire dai segnali minimi che lo
compongono. Anche il biografo
attualizza il testo della vita – un
testo tuttavia non scritto – met-
tendo insieme dettagli per rap-
presentare la totalità di
un’esistenza: dalla frammenta-
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rietà dei fatti empirici concepisce
un’unità, seppure in maniera di-
versa dal filologo. In ogni bio-
grafia l’interesse per il dettaglio
ritrova la sua funzione nel conte-
sto della vita e, in quanto 
scrittura postuma, riconosce nel-
l’individuo i segni di un’epoca e
negli eventi dell’esistenza le
tracce di un percorso individuale.
Detto in altri termini: nella sin-
golarità dell’individuo si cerca la
pluralità di una cultura.

Quale immagine di Jean Paul
ha ricostruito Helmut Pfotenha-
uer per il pubblico dei lettori di
oggi? La vita di Jean Paul – que-
sto il filo rosso della sua descri-
zione biografica – proviene e si
identifica con la scrittura. Grazie
a uno stratagemma retorico, che
Pfotenhauer deriva con ogni evi-
denza dalla pratica di critico let-
terario, il confronto con l’autore
prende le mosse a partire da un
piano definibile quale metabio-
grafico. Non a caso – e in ciò si
riconosce lo studioso di lettera-
tura e di estetica – nella premessa
si affronta il problema del genere
stesso della biografia, alla cui
crisi, determinata da quell’idea di
morte dell’autore che ha influen-
zato tanto a lungo la critica lette-
raria, ha fatto seguito un bisogno
esorbitante di biografie che ca-

ratterizza i nostri giorni. Già il
sottotitolo del volume di Pfoten-
hauer, la vita come scrittura,
chiarisce la prospettiva della nar-
razione, riassunta poi, fin dalle
prime righe della premessa, nel
termine Lebenserschreibung. Così,
con questo conio inventato ad
hoc, l’arte dello scrivere viene non
solo associata alla vita, ma colta,
nella derivazione transitiva del
verbo, in quanto suo effetto im-
prescindibile e immediato. Una
parola che, a ben vedere, con-
densa sia la vita di Jean Paul che
l’ottica del lavoro biografico a cui
Pfotenhauer attende.

In un’epoca in cui nasce e si
afferma la funzione dell’autore
quale individualità autonoma,
l’attività della scrittura diviene in-
dipendente da qualsiasi mecena-
tismo o sudditanza poiché lo
scrittore produce per un pub-
blico di lettori che comincia ad
avanzare le proprie esigenze e
desideri. Per Jean Paul ciò signi-
fica l’approdo a una libertà auto-
riale che è nello stesso tempo
garanzia finanziaria ed esisten-
ziale, ma anche possibilità di con-
ferire durata alla vita attraverso
l’opera. Come Pfotenhauer riba-
disce, per Jean Paul si tratta di
una scrittura contro la morte. E
ciò accade tramite un’identifica-
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zione radicale e assoluta fra vita e
letteratura: è come se lo scrittore
vivesse solo per riversare le sue
esperienze di vita nelle parole. 

Il paradigma della vita come
scrittura significa, nella biografia
di Pfotenhauer, seguire da vicino
l’autore, osservarne il processo
creativo. Cosa assai utile per uno
scrittore come Jean Paul, la cui
opera, assai nota ma altrettanto
poco letta, può essere davvero
considerata come un work in pro-
gress. La lunga esperienza di la-
voro sui manoscritti colora la
ricostruzione di Pfotenhauer di
una ‘suggestione’ filologica dav-
vero insolita per chi si trova a
leggere una biografia: lo scrivere
è descritto negli aspetti materiali
che ne fanno parte accompa-
gnando quell’attività incessante e
quotidiana che fissa sul foglio
della pagina, con perenne e lun-
gimirante costanza, ogni passeg-
gero accadere. L’uomo che vive
della sua scrittura, l’abile gioco-
liere della lingua tedesca, lo spe-
rimentatore di una modalità
narrativa che rifugge la linearità
dell’esposizione, tende a riversare
nella scrittura ciò che rimane
esposto alla fugacità della vita.
Attraverso la scrittura Jean Paul
può trattenere le improvvisazioni
del pensiero, condannate altri-

menti a sparire più o meno velo-
cemente. È per questo che fu
così interessato al genere della
biografia, al racconto della pro-
pria vita come a quella dei suoi
personaggi, ai quali conferisce
tratti propri: scrivani e lettori,
come il famoso protagonista del
racconto del maestro di scuola
Maria Wuz, che assai prima del
Pierre Menard di Jorge Luis Bor-
ges aveva fatto sua con ogni im-
pegno l’arte della trascrizione.
Nella descrizione della vita si al-
ternano e si mischiano autenti-
cità e finzione – come avviene in
maniera emblematica nella Kon-
jenktural-Biographie di Jean Paul in
cui gli eventi vengono addirittura
anticipati: non più il passato, ma
il futuro diventa oggetto della
resa autobiografica. Una biogra-
fia virtuale, insomma, una sorta
di ribaltamento parodistico del
genere letterario, che nello stesso
tempo allude alla sostituzione
della vita nella finzione. La lette-
rarietà della vita coinvolge ogni
sfera dell’esistenza. Del resto
anche il nome Jean Paul Fried-
rich Richter è, come si sa, un
calco letterario del nome di
Rousseau. 

Alla ricerca dell’eloquenza del
dettaglio – necessario al biografo
come al filologo – Pfotenhauer
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descrive la scena della scrittura.
Già in giovane età Jean Paul for-
gia veri e propri libri, i famosi
Exzerpthefte, 12.000 pagine di ap-
punti, annotazioni, commenti (ri-
versati oggi tutti online grazie al
lavoro del gruppo di ricerca del-
l’edizione critica), che l’autore
raccoglie in libri rilegati di pro-
pria mano: un vero e proprio “la-
boratorio testuale” a cui si può
fare risalire il sostrato dialogico
dell’opera. Queste notizie pos-
sono essere interpretate come
una forma di auto-stilizzazione:
lettore onnivoro, Jean Paul non
disdegna di alludere alle proprie
letture, vittima in ciò di quella
“malattia letteraria” dello scrit-
tore a cui si riferirà Marcel
Proust. Chi ha fatto della lettura
e della scrittura la propria voca-
zione professionale, è interessato
in maniera pressoché ossessiva a
integrare vita e lettura. Tanto
che, come Jean Paul stesso ebbe
a ribadire, in caso di incendio i
suoi Exzerpthefte, così accurata-
mente redatti e forniti perfino di
copertina, dovevano essere posti
in salvo prima di qualsiasi altra
cosa. Ciò vuol dire che quei pre-
ziosi libri pieni di appunti sono
indispensabili per la sua scrittura. 

Riferimenti a materiali derivati
dall’officina dello scrittore ren-

dono chiaro come il punto di
vista biografico adottato da Pfo-
tenhauer sia legato alla sua espe-
rienza di curatore dell’edizione
storico-critica delle opere di Jean
Paul. Si potrebbe dire che lo stu-
dioso conosce premesse e conse-
guenze della singolare attività
collezionistica dello scrittore. Se
ogni collezione consta di singoli
oggetti che esprimono un pro-
getto unitario, la vita equivalente
all’atto della scrittura deriva dalla
discontinuità dei pensieri, delle
letture e delle esperienze. Jean
Paul concepisce anche la sua fa-
miglia in vista del proprio labo-
ratorio di scrittura: la figlia più
grande insieme alla moglie
hanno il compito di copiare le
opere, mentre l’amico Emanuel
Osmund deve procurarsi le
penne d’oca che Jean Paul predi-
lige per il suo lavoro. Un’atten-
zione a una pratica dello scrivere
che ha un nesso preciso con la
modalità di produzione di Jean
Paul. Pfotenhauer descrive
l’aspetto visuale dei manoscritti,
la modalità ‘opzionale’ di quella
scrittura: il testo cresce insieme
alle annotazioni, alle osservazioni
laterali, alle aggiunte che riman-
dano a una corrispondenza fra la
scrittura e un pensiero ininter-
rotto che accompagna la stesura
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del testo. Nulla – anche la mi-
nima traccia della penna – deve
incrinare o interrompere la flui-
dità della scrittura.

Senza dubbio il genere della
biografia è oggi particolarmente
in auge – come anche la rifles-
sione teorica che riguarda questa
tipologia letteraria. Le biografie
nascono dal rapporto esistente
fra arte e vita, fatti e finzione, in-
dividualità e universalità. Ma ciò
che caratterizza la biografia di
Jean Paul scritta da Pfotenhauer
è l’interazione fra il racconto
della vita e l’interpretazione
dell’opera. Si potrebbero citare
molti passi in cui l’autore de-
scrive e analizza il virtuosismo
della scrittura di Jean Paul, la sua
inclinazione sperimentale, l’atti-
tudine al montaggio che ne ca-
ratterizza la prosa guidandolo nel
riutilizzo di fonti e appunti più
disparati, facendo convergere in
essa finanche idee e passaggi
provenienti dalla scrittura episto-
lare. Così, nel cuore della Weimar
classica, Jean Paul percorre la via
di un umorismo tragico, tratteg-
gia e descrive in tutti i particolari
paesaggi italiani mai personal-
mente veduti, realizza un’opera
che predilige il piano dell’autori-
flessione. Mentre con l’arte della
parola rifonda e rinnova la lingua

tedesca (citatissimo, con i suoi
neologismi, nel dizionario dei
fratelli Grimm), Jean Paul vive in
perfetta simbiosi con la sua scrit-
tura che diventa per lui una tota-
lità assoluta: l’unica possibilità
che gli è data per scrivere e ri-
scrivere la propria vita.

Gabriella Catalano 

Das Wort und die Freiheit. Jean
Paul. Bildbiographie, a cura di
Bernhard Echte e Petra Kabus,
Wädenswil am Zürichsee, Nim-
bus Kunst und Bücher, 2013, pp.
463, € 39,00.

Nel 2013, per celebrare i 250
anni della nascita di Jean Paul,
sono state pubblicate numerose
biografie, alcune delle quali vere
e proprie articolate introduzioni
all’opera dello scrittore di Bay-
reuth (in merito sarà proposta
nel prossimo numero una speci-
fica rassegna critica). Di partico-
lare interesse risulta il volume a
cura di Bernhard Echte e Petra
Kabus, una monumentale bio-
grafia illustrata che, attingendo a
fonti figurative spesso inedite e a
materiali d’archivio difficilmente
reperibili, offre un ritratto
quanto mai efficace e per certi
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aspetti innovativo dell’autore di
Bayreuth, contestualizzato così
da far emergere sia l’esemplarità
della sua esistenza in relazione al
difficile iter che il letterato sette-
centesco doveva percorrere per
affermarsi, sia l’eccentricità della
sua posizione estetico-politica ri-
spetto al Classicismo weimariano. 

La gamma del materiale figu-
rativo riprodotto è davvero vasta:
manoscritti, frontespizi di libri di
Jean Paul e di altri autori a lui
contemporanei, lettere, docu-
menti relativi alla vita privata del-
l’artista, cartoline con vedute
d’epoca di vari luoghi, dipinti, ri-
tratti, biglietti, schede, foto e
molto altro ancora. Tale corredo
iconografico, ordinato cronolo-
gicamente e commentato dai cu-
ratori con acribia ed estrema
competenza, è intervallato da
una dozzina di saggi – eviden-
ziati nella veste grafica dall’az-
zurro delle pagine –, alcuni dei
quali di noti esperti jeanpauliani
che illustrano tematiche centrali
della biografia artistica di Richter. 

Se il lettore che per la prima
volta si avvicina all’autore di Bay-
reuth sarà incuriosito dai contri-
buti dal taglio più divulgativo e
strettamente biografico – come
ad esempio l’articolo di Petra
Kabus su Jean Paul e le donne,

che si sofferma sulla nota ten-
denza alla ‘Simultan- und Tutti-
liebe’ di Richter informando
peraltro che una personalità di
spicco come Charlotte von Kalb
corteggiò a lungo l’autore, che a
lei preferiva però donne più ‘co-
muni’ e meno intellettuali, o dal
saggio di Günter Dippold sulla
cerchia di amici che Jean Paul fre-
quentava, all’interno della quale
emergono Christian Otto e Ema-
nuel Samuel – di maggior rilievo
saranno per gli studiosi dell’au-
tore i contributi su aspetti più
specifici di Jean Paul scrittore. Tra
questi, particolare menzione me-
rita il saggio di Jochen Golz, che
illumina la costellazione intellet-
tuale con cui lo scrittore si con-
frontò a Weimar. Accolto
calorosamente da Herder in qua-
lità di artista a lui affine, Jean Paul
non incontra il favore dei due
dioscuri weimariani, ai quali l’im-
provviso successo del romanzo
Hesperus risulta pressoché inspie-
gabile: «Irritiert waren Goethe
wie Schiller […], weil dieser Er-
folg in ihren Augen sich nicht
dem Schreiben nach trivialen Mu-
stern verdankte, sondern auf
einem originären Prosaverfahren
beruhte, für dessen ästhetische
Bewertung den Klassikern aller-
dings noch die rechten Maßstäbe

366



fehlten» (p. 158). Jean Paul, che ha
modo di conoscere personal-
mente entrambi, si sofferma sulla
freddezza dell’olimpico Goethe,
nei cui confronti nutre comunque
una profonda ammirazione che
non palesa invece per Schiller, la
cui natura egli etichetta apoditti-
camente come «ohne Liebe». A
ragione Golz, cui si devono fon-
damentali contributi su questo
tema (ad esempio Blicke Jean 
Pauls auf  Schiller, in «Jahrbuch 
der Jean Paul Gesellschaft»,
XXXV/XXXVI, (2000-2001),
pp. 238-250), osserva che
«[d]urch die Begegnung mit dem
intellektuellen Weimar weitete
sich der Radius von Jean Pauls
Wirklichkeitserfahrungen, und
seine ästhetischen Grundsätze
profilierten sich durch Selbstbe-
stimmung am klassischen Gegen-
bild» (p. 159). Sull’appena citato
Hesperus oder 45 Hundposttage. Eine
Lebensgeschichte (1795) – all’epoca
vero e proprio bestseller che sur-
classò i Lehrjahre di Goethe (cfr.
in merito Martin Walser, Goethe
hat ein Programm, Jean Paul eine Exi-
stenz. Über ‘Wilhelm Meister’ und
‘Hesperus’, in «Literaturmagazin»
II (1974), pp. 10-112) e procurò
all’autore l’invito a Weimar –
verte il saggio di Barbara Hun-
feld, curatrice della recente edi-

zione critica del romanzo, conte-
nente le tre stesure successive del
testo pubblicate nei Sämtliche
Werke (Hesperus oder 45 Hundspost-
tage. Eine Biographie. Edition der
Druckfassungen 1795, 1798,
1819 in synoptischer Darstellung,
Tübingen, Niemeyer, 2009). La
studiosa sottolinea la coesistenza
in quest’opera di vecchio e nuovo
a livello sia tematico-contenuti-
stico che stilistico-formale: «Es
sind die Ambivalenzen, die Jean
Pauls Texte kennzeichnen, eine
eigentümliche Gleichzeitigkeit
des Unzeitgemäßen wie des Mo-
dernen. Jenes Moderne betrifft
vor allem die Sprache» (p. 136),
interpretando le pieghe della sog-
gettività jeanpauliana come «Aus-
druck jener Schwellensituation
der Spätaufklärung um 1800, in
der die Aufwertung des Subjek-
tes, wie sie im 18. Jahrhundert vo-
rangetrieben wurde, allmählich in
die Furcht vor dem allzu Subjek-
tiven umschlägt» (p. 136). Vale la
pena ricordare che il romanzo,
così come era stato per il Werther,
che lo Hesperus peraltro echeggia
in più di un luogo (cfr. Anna Fat-
tori, “Nehmen Sie sich in acht, […]
‚sie ist sehr schön”. Klotilde e Lotte:
tracce wertheriane nello ‘Hesperus’ di
Jean Paul, in «Studi Germanici»,
XLVI (2008), n. s., n. 2, pp. 231-
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251), provocò una vera e propria
moda, diventando un fatto di co-
stume che rasentò il fanatismo;
basti pensare che diversi anni
dopo la sua pubblicazione alcuni
lettori inseguirono Jean Paul per
strappare un paio di peli del suo
cane e conservarli a mo’ di reli-
quia, ritenendo si trattasse dello
stesso cane che nella cornice dello
Hesperus reca a nuoto i capitoli
della storia all’autore – peculiare
fraintendimento tra realtà e fin-
zione che rende conto dell’inge-
nuità del lettore settecentesco. Il
romanzo che la storiografia lette-
raria ha reso l’opera più celebre di
Richter, ossia il Titan, in cui egli si
cimentò con i canoni weimariani
a lui non congeniali, non ebbe al-
l’epoca il successo dello Hesperus e
si configura all’interno della pro-
duzione dello scrittore come
un’impresa sui generis, testo certo
meritevolissimo di essere scanda-
gliato anche in virtù delle aporie
che deliberatamente presenta ri-
spetto al Bildungsroman canonico. 

Adeguato rilievo viene dato
inoltre nel volume ai numerosi
scritti saggistici nonché a quelli
teorici, in primis alla Vorschule der
Ästhetik, così come all’ultimo,
singolare e strabiliante romanzo
di Jean Paul, ovvero Der Komet,
oder Niklaus Marggraf. Eine komi-

sche Geschichte (1820-22), in cui tra
l’altro l’autore si confronta con la
figura di Napoleone.

A ragione Bernhard Echte,
noto soprattutto come novecen-
tista, ma che gli studiosi di Jean
Paul ricordano come curatore di
un’interessante mostra dedicata a
Richter allestita nel 2001 presso il
Museo Strauhof  di Zurigo (cfr. in
merito Jean Paul-Box, Begleitpu-
blikation zur Ausstellung “Jean
Paul – Unter der Hirnschale eines
Riesen”, Museum-Strauhof, Zü-
rich, 31. August - 18. November
2001, Wädenswil, Nimbus Kunst
und Bücher, 2001), afferma nelle
pagine introduttive che l’esistenza
dello scrittore di Bayreuth può es-
sere intesa «nicht nur als Autoren-
Vita, sondern auch als ein Spiegel
der Epoche […] – zumal Jean
Paul, der aus ärmlichen Provinz-
verhältnissen stammte, dank sei-
nes Erfolges die sozialen Klassen
durchquerte wie wenige seiner
Kollegen» (p. 9). In tal senso, que-
sta biografia illustrata costituisce
anche il quadro di un’epoca.

Affrancato dal pregiudizio di
provincialismo – dando adeguato
risalto, ad esempio, al soggiorno
a Berlino, città che si configura
attorno al 1800, come afferma
Angela Steinsiek nel suo contri-
buto, «Umschlagplatz von Ideen
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einer neuen, jungen Generation,
die man später als die romanti-
sche bezeichnen würde» (p. 251)
– adeguatamente evidenziata la
portata vastissima della sua eru-
dizione, sottolineata la valenza
anticipatoria della sua opera e
l’influenza che ha esercitato su
autori del XIX e del XX secolo,
Jean Paul emerge da tale volume,
che unisce il taglio informativo
alla Anschaulichkeit e alla rigorosa
impostazione dei saggi critici
proposti, come autore cui la sto-
riografia letteraria non si può esi-
mere dall’attribuire il ruolo di
primo piano che a lui spetta nella
letteratura tra Settecento e Otto-
cento, riconoscimento non di
rado ancora oggi ostacolato dal
pregiudizio classico. 

Anna Fattori

Ute Weidenhiller, «All dieß
wirre Bilderwesen…». Fiktionale Ek-
phrasis und Imagination in Eduard
Mörikes Roman Maler Nolten,
Würzburg, Königshausen &
Neumann, 2013, pp. 166, € 24,80.

«Non appena io mi sento
guardato dall’obiettivo, tutto
cambia: mi metto in atteggia-
mento di ‘posa’, mi fabbrico

istantaneamente un altro corpo,
mi trasformo anticipatamente in
immagine». Con queste parole
Roland Barthes (in La camera
chiara. Nota sulla fotografia, trad. di
Renzo Guidieri, Torino, Einaudi,
2003, p. 12) descriveva il rap-
porto dell’‘io’ fotografato con
l’obiettivo che lo inquadra.
Messo in posa, il soggetto viene
schiacciato, si trasforma in im-
magine, diventa quello che Bar-
thes chiama significativamente
«la morte in persona». 

Se alla ‘messa a fuoco’ del-
l’obiettivo fotografico come di-
spositivo della visione
sostituiamo lo sguardo del pit-
tore che fissa l’immagine, la
‘schiaccia’ sulla tela, allora anche
la ‘messa in immagine’ così pro-
dotta richiama la dimensione
della morte. Questa dialettica tra
sguardo e morte si fa strada nella
lettura del romanzo Maler Nolten
proposta da Weidenhiller. Allo
sguardo mortale allude anche il
disegno di Mörike riportato in
copertina al volume: Der böse Ba-
silisk. Questo serpente capace di
uccidere con lo sguardo che pie-
trifica è qui ritratto di fronte a
uno specchio, nell’atto in cui il
suo stesso sguardo lo uccide. I
motivi dello sguardo, dello spec-
chio e della morte che, assieme a
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quello dell’amore, tornano a più
riprese nel romanzo di Mörike,
sembrano trovare in questo dise-
gno una prima rappresentazione
programmatica.

Muovendosi su quella super-
ficie di taglio tra sguardo e corpo,
tra immagine e testo, che inte-
ressa gli studi di cultura visuale,
l’autrice offre dunque una lettura
di quest’opera di Mörike co-
struita su immagini. Il volume
inanella descrizioni di opere
d’arte (èkphrasis), di scene pre-
sentate come quadri viventi (ta-
bleaux vivants e Attitüden), ma
anche immagini evocate grazie
ad Einbildungskraft, alter ego e ri-
specchiamenti. E lo fa senza per
questo leggere Maler Nolten se-
condo la categorie dei Malerro-
mane a esso contemporanei, cui
pure, nella problematicità della
sintesi tra amore sensuale e crea-
zione artistica, il romanzo di Mö-
rike ammicca.

Nella sua analisi l’autrice rico-
struisce così le fila del romanzo
e lo fa non partendo dalla trama
o snocciolandone gli eventi.
Sono piuttosto gli sguardi a giu-
stapporsi in questa lettura, ve-
nendo a costituire quasi una
galleria di immagini di cui la pa-
rola si fa ancella. Si delinea così
non solo un processo squisita-

mente ecfrastico, quanto anche il
movimento a esso contrario,
quello di ‘messa in immagine’, sia
declinata secondo le categorie
della Einbildungskraft, sia legata
alla capacità mimetica della rap-
presentazione artistica, sia intesa
infine come risultante della po-
tenza diremmo reificante dello
sguardo.

Il volume richiama in questo
alcune delle categorie e dei mo-
tivi codificati dagli studi di cul-
tura visuale e di antropologia
della percezione, e che in Mörike
sembrano trovare declinazione
letteraria. Basti pensare alla dia-
lettica tra sguardo agente e agito,
tra soggetto e oggetto della vi-
sione, che si innesca rispetto alla
figura esotica di Loskine-Elisa-
beth, la zigana che attira gli
sguardi, e il cui stesso sguardo è
unheimlich, ipnotizza e rende pie-
tra. Vi compare inoltre il tema
della visione limitata, incorniciata
da una tenda, che richiama il mo-
tivo della Fensterschau, di ampia ri-
sonanza nell’età di Goethe (ci
riferiamo non solo al Goethe del
Werther e delle Wahlverwandtschaf-
ten, ma soprattutto a Joseph von
Eichendorff  e E.T.A. Hoffmann
– basti pensare ai dipinti “velati”
e indecifrabili che compaiono
negli scritti di Hoffmann, a in-
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tensificare l’effetto perturbante
della visione). 

Figure rigorosamente femmi-
nili sono quelle che compaiono in
questa cornice. Rivolgendo a loro
lo sguardo, il protagonista del ro-
manzo, Theobald Nolten, mette
in atto un processo di mimesis ar-
tistica: ne deriva una Szenerie in
cui trovano rappresentazione
soggetti femminili, muti perché
catturati dalla vista, in posa, fermi
come statue, appoggiati a un al-
bero o a una colonna o, ancora
più significativamente, allo stipite
della porta. Tableaux vivants che a
noi ben ricordano figure di caria-
tidi e che, nel fermare l’azione in
un’immagine, si fanno soglia, at-
traversamento tra vita e arte.

In questa ipertrofica meta-
morfosi del mondo in immagine
risiede – come ha già riflettuto
Christoph Wulf  – quel legame
tra immagine e immaginazione, e
dunque quella affinità tra vista e
astrazione che Weidenhiller rin-
traccia in Mörike. Pertanto, in
contrasto con lo sguardo rac-
chiuso e incorniciato a cui sono
costretti i personaggi, si aprono
nel romanzo le diverse espres-
sioni della Einbildungskraft, decli-
nata come tentativo di
compensare la realtà, capacità di-
remmo ultrasensibile, che vuole su-

perare il potere della vista. Non
è un caso che i personaggi del ro-
manzo soffrano di immagina-
zione esorbitante, che oscilla tra
forza creatrice e potenza distrut-
trice. Quanto più Agnes si avvi-
cina alla follia, tanto più la sua
capacità percettiva e rappresen-
tativa aumenta; in Larkens la Ein-
bildungskraft è strumento allo
stesso tempo di compensazione
della realtà e di produttività poe-
tica; in Nolten l’immaginazione
richiama visioni di morte, legate
ai motivi propriamente romantici
del Totentanzbild e della Laterna
magica. Questa forza evocatrice
dello sguardo supera dunque i
confini della visione. A questo
sembra richiamare uno dei fram-
menti di Schlegel, che l’autrice
sceglie come epigrafe al suo stu-
dio: «Mancher betrachtet Ge-
mälde am liebsten mit
verschloßnen / Augen, damit die
Fantasie nicht gestört werde». La
percezione può superare i con-
fini dello sguardo solo nel mo-
mento in cui il dominio
dell’occhio subisce uno scacco:
con gli occhi chiusi si apre lo
sguardo senza confine della fan-
tasia. Questa capacità immagina-
tiva, che da un lato produce
quadri interiori e al contempo si
fa proiezione del sé, rappresenta
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l’anelito stesso all’eterno, simula-
zione di una cosa assente che si
realizza nell’evocazione, e ricon-
duce per questo alla potenza
creatrice dell’artista.

Ulteriore Leitmotiv del ro-
manzo, come riflette Weidenhil-
ler, è costituito dallo sguardo
fisso e ipnotizzante di Elisabeth.
Quello della zingara è uno
sguardo penetrante, che spaventa
e rende pietra, e che può essere
anche mortale. Un altro ammic-
camento, questo, all’immagine
del basilisco che guarda se stesso
nello specchio. Da un punto di
vista antropologico quando
colgo lo sguardo dell’altro, quello
sguardo è un richiamo a me
stesso. E infatti, sottolinea Wei-
denhiller, il romanzo di Mörike
sembra costruirsi sull’effetto che
ha lo sguardo di Elisabeth su co-
loro che la guardano. In questo
atto si realizza quel chiasmo di
sguardi che Merleau-Ponty nella
sua fenomenologia della perce-
zione aveva descritto come ca-
rattere precipuamente riflessivo
della vista. Negli occhi di Elisa-
beth si svelano dunque i senti-
menti e le percezioni dei suoi
osservatori, i loro timori e i loro
desideri. L’occhio diventa qui “fi-
nestra dell’anima”, rappresenta
in altre parole un momento non

solo contemplativo, ma di disve-
lamento del sé.

Un rispecchiamento, questo,
che l’autrice delinea anche attra-
verso gli alter ego che si moltipli-
cano nel romanzo. Non solo
Loskine si rispecchia in sua figlia
Elisabeth, o il pittore Friedrich
Nolten in suo nipote Theodor.
Le tre donne del romanzo,
Agnes, Constanze ed Elisabeth,
rappresentano tre sfaccettature,
tre stereotipi della figura femmi-
nile. Allo stesso tempo Elisa-
beth, descritta mentre suona
l’organo, sembra offrire una di-
mensione complementare alla
percezione tutta visuale di
Theodor/Mörike, e incarna –
potremmo dire – la percezione
dinamica del suono laddove
l’autore stesso e il suo protago-
nista realizzano la propria ispi-
razione artistica nella messa in
immagine e nel potere reificante
della parola. Ed è per questo che
Theodor, pittore, si completa a
sua volta nell’amico e alter ego
Larkens, figura di attore e poeta.
Essi sono due facce della stessa
medaglia, due incarnazioni del-
l’artista e della sua capacità crea-
tiva: Larkens pare agire con le
parole laddove l’occhio di Theo-
dor fissa con lo sguardo; egli
darà voce con registri diversi alle
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immagini di Theodor. A queste
sfaccettature dell’io richiame-
rebbe d’altronde la scena della
festa presso il palazzo del conte
Zarlin, rievocata da Weidenhil-
ler, in cui Theodor, accompa-
gnato da Larkens, si ritrova in
una sala dai lampadari di spec-
chi, in cui i suoi alter ego si molti-
plicano in mille frammenti.

In questo gioco di rimandi
l’autrice legge anche i motivi in-
tertestuali che si incontrano nel
romanzo, inserti lirici che figu-
rano come testo nel testo, se-
condo il principio della
matrioska. Così la ballata Die
Geister am Mummelsee, contenuta
a sua volta nella favola Der letzte
König von Orplid, richiama – a un
livello intertestuale – il tema
della danza macabra, caro al Ro-
manticismo tedesco, con il mo-
tivo della suonatrice d’organo
che porta una fiaccola, ma so-
prattutto riprende la metafora
dell’occhio come porta tra per-
cezione sensibile e immagina-
zione. La stessa ballata
Feuerreiter, un ulteriore quadro
nel quadro, contiene in nuce i
motivi del romanzo, la dimen-
sione premonitrice di morte che
anticipa lo sviluppo tragico dei
protagonisti. Mascherata da
guardiano notturno, la figura di

Elisabeth compare qui ancora
una volta a evocare il dipinto
della danza macabra dello stesso
Theodor, che la vedeva raffigu-
rata intenta a suonare l’organo.
Ma è anche il motivo del fuoco a
farsi strada: strumento di ispira-
zione artistica e di introspe-
zione, il fuoco compare sempre
dopo l’apparizione di Elisabeth
e, come la zingara, sembra libe-
rare la capacità creativa dell’im-
maginazione.

Di sicuro interesse per un’in-
dagine di cultura visuale sono i
richiami che, leggendo tra le
righe di questo studio, emergono
rispetto alla variegata fenomeno-
logia delle immagini della narra-
tiva di Hoffmann: dal rapporto
tra immagine e testo, alla dimen-
sione del doppio, dalle forme di
sublimazione del desiderio all’ef-
fetto perturbante che è alla base
del fantastico, fino all’èkphrasis
come pratica di controllo visuale
delle proiezioni dell’io. Non
meno stimolanti sono i riferi-
menti al dispositivo ottico della
lanterna magica, attraverso cui si
realizzavano quelle fantasmago-
rie così amate nell’età di Goethe,
come anche i cenni al dispositivo
narrativo della teichoscopia, ov-
vero la descrizione di un evento
fatta attraverso lo sguardo di uno
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o più personaggi nella scena fi-
nale di Der letzte König von Orplid.

Pur mantenendo un taglio
prevalentemente letterario, in-
fatti, lo studio di Weidenhiller in-
dugia volentieri sull’esperienza
estetica della visione, mettendo
in luce come nel romanzo Maler
Nolten si dispieghi l’ambiguità fe-
conda a cui allude la stessa parola
tedesca Bild. Bilidi (antico alto te-
desco) significa infatti forma, es-
senza, segno prodigioso, e indica
pertanto ciò che dà forma a
un’essenza, con riferimento alla
presenza quasi magica dell’im-
magine; dall’altro ha significato
di rappresentazione nel senso di
mimesi artistica, come si rivela
nelle forme dell’èkphrasis o dei ta-
bleaux vivants; infine allude alla si-
mulazione di una cosa assente,
regno dell’illusione e dell’imma-
ginazione. Qui il senso della vista
rende possibile una dilatazione
del corpo umano e i quadri, se da
un lato fagocitano la realtà, dal-
l’altro si fanno dispositivi del fan-
tastico, soglia che conduce al
processo creativo del poeta. È
qui che l’immagine travalica se
stessa, e si fa finestra attraverso
cui il poeta può guardare il suo
stesso io.

Tiziana Urbano

Franz Rosenzweig - Martin
Buber, Amicizia nella parola. Car-
teggio, a cura di Nunzio Bombaci,
Brescia, Morcelliana, 2011, pp.
361, € 18,50.

Massimiliano De Villa, Una
Bibbia tedesca. La traduzione di Mar-
tin Buber e Franz Rosenzweig, Vene-
zia, Cafoscarina, 2012, pp. 497, €
26,00.

Se un carteggio tra due grandi
personalità intellettuali si pre-
senta di solito come un più o
meno ordinato sviluppo biuni-
voco di idee, opinioni, conflitti e
anche rotture, che in qualche
modo può ricordare un intreccio
di fili diversi che vanno a for-
mare un colorato ordito episto-
lare (e che dunque rimandano
irresistibilmente alla metafora del
legame), nel caso di Franz Rosen-
zweig e di Martin Buber esso in-
vece si presenta, per sincera e
profonda ammissione del primo
dei due, ma con l’accordo del se-
condo, come un «gomitolo ag-
grovigliato», in cui si assiste a una
continua messa in discussione
non solo delle opinioni dell’in-
terlocutore, ma anche e soprat-
tutto delle proprie – in una
forma di legame dunque del
tutto nuova e profondamente fi-
losofica: «Non è soltanto una co-
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munione che si va facendo [erst
werdende Gemeinsamkeit]. Essa non
viene pensata affatto riguardo a
una meta (come in qualche
modo Kant pensava riguardo alla
soluzione delle tre sue celebri do-
mande “che cosa posso, mi è le-
cito, debbo —-”) […]. Come
domande rimanevano per Lei tali
da non potere avere risposta, tali
anzi, da non poter essere pen-
sate. A partire dalla risposta (che
è per sé inesprimibile, così ine-
sprimibile che proprio qui com-
pare la parola più incongruente,
“relazione” [Beziehung] presso di
Lei, “dato di fatto” [Tatsache]
presso di me), ma a partire dalla
risposta tutto diventa questiona-
bile, pensabile ed esprimibile.
[…] Così senza meta, come una
vita, finché dura, è senza meta. E
unitario come una vita, finché
dura è unitaria, perché scorre a
partire da un punto fontale [aus
Einem Quellpunkt]. Avviene tutta-
via – quando due pensano così –
che i loro pensieri, come due go-
mitoli aggrovigliati l’uno all’altro,
debbano incrociarci cento volte
e cento volte separarsi; debbano
separarsi, per potersi incrociare di
nuovo. […] Perché, come po-
trebbero essere i gomitoli aggro-
vigliati l’uno all’altro, se
quell’altra Mano non li avesse le-

gati insieme per una estremità?»
(Carteggio, pp. 74-75). Così scrive
appunto Rosenzweig a Martin
Buber il 20 settembre 1922, in
una delle tante, densissime lettere
che vanno a comporre un qua-
dro assai complesso di relazione
intellettuale e amicale nel già di
per sé complesso e variegato pa-
norama culturale weimariano in
generale ed ebraico-tedesco in
particolare.

Cosa univa dunque il filosofo
nativo di Kassel, giunto poco
prima della guerra a un passo
dalla conversione al cristiane-
simo, per poi ripensare profon-
damente la propria appartenenza
all’ebraismo nelle trincee della
Prima guerra mondiale sino a
produrre un’opera filosofica, La
stella della redenzione, centrale nel-
l’ebraismo tedesco e non solo, 
e un pensatore che, dopo 
aver riscoperto il fascino 
nietzscheanamente transvaluta-
tivo dell’ebraismo orientale e
chassid, andava ora alla ricerca di
una filosofia esistenziale com-
piutamente dialogica? In primis-
sima istanza, ciò che univa
Rosenzweig e Buber era appunto
una discussione circa l’identità
ebraica – tanto più feconda
quanto più si andava articolando
non solo su figure concettuali e
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storiche astrattamente concepite,
ma anche sulle implicazioni che
esse avevano nella propria con-
creta esistenza; una discussione
che successivamente affrontò sia
il progetto comune noto come la
Verdeutschung della Bibbia, ovvero
la ritraduzione del testo sacro a
cristiani ed ebrei secondo termini
e parametri traduttologici del
tutto nuovi, sia la gestione e or-
ganizzazione del “Freies Jüdi-
sches Lehrhaus” di Francoforte,
che intendeva profilarsi come
una sorta di università popolare
– una Volkshochschule – dedicata
allo studio dell’ebraismo e indi-
rizzata (ma non solo) agli ebrei
tedeschi. Leggendo il carteggio,
di cui la traduzione italiana pre-
senta ora una scelta piuttosto
oculata dall’immenso Briefwechsel
pubblicato tra i due ed ora otti-
mamente curata da Nunzio
Bombaci – che si districa piutto-
sto bene nella lingua di Rosen-
zweig e Buber, resa complessa sia
dall’uso assai disinvolto di neolo-
gismi sia, come detto, dalla fittis-
sima interrelazione che attraversa
queste lettere, molto spesso con-
cepite come ellittici lacerti in
forma scritta di una comunica-
zione orale ancora più fitta – si
riesce a ottenere un quadro
molto nitido di quello che era

l’ebraismo “esistenziale” nella
Germania tra la fine della guerra
sino al 1929, anno della morte di
Rosenzweig dopo la drammatica
malattia che lo aveva progressi-
vamente inchiodato a un letto.
Un ebraismo “esistenziale”, per-
ché incentrato su una “filosofia
della vita” che non si risolve mai
in mera ontologizzazione del vi-
tale, ma appare al contrario sem-
pre tesa a una vitalizzazione
profonda delle categorie filosofi-
che, storiche e politiche centrali
nella vita degli ebrei tedeschi in
quel torno di tempo; e che acco-
muna i due pensatori, anche al di
là delle indubitabili differenze e
sensibilità. Per riprendere le pa-
role di Rosenzweig nella lettera
citata, mentre si trattava infatti di
investigare per Buber la Beziehung
interpersonale (che culminerà
come noto nella sua filosofia dia-
logica io-tu), per Rosenzweig
centrale era invece la Tatsache sto-
rica e categoriale a un tempo che
costituisce l’identità ebraica.

Un’amicizia intellettuale, in-
somma, quella tra Rosenzweig e
Buber, che si sviluppa a partire
dalle implicazioni – in senso lette-
rale, come percorsi tra le “pie-
ghe” nel gomitolo della propria
esistenza – filosofiche, culturali e
linguistiche di un’identità ebraica
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in perpetuo divenire; implica-
zioni anche linguistiche, come
detto, quali si squadernano nel
progetto-monstre di ritradurre la
Bibbia di Lutero in una lingua
molto più aderente all’originale
ebraico e al suo ritmo; progetto
che i due avevano bene in mente
in tutte le sue implicazioni tecni-
che, sociali, culturali, politiche.
«Oggi – scrive Rosenzweig a
Buber in un appunto dell’agosto
del 1926 – abbiamo davanti a noi
due tipi di lettori: quelli che non
sanno niente e quelli che sanno
tutto. Quelli capiscono, se noi
non lavoriamo nel modo giusto,
tutto, allorquando questi non ca-
piscono proprio nulla. […] L’uno
per cento capisce immediata-
mente che cosa significa “Braus”
[fremito], chi è “ER”, il dieci per
cento lo capisce ricorrendo alla
consultazione, l’ottantanove per
cento non lo capisce mai; poiché
questi vi cercano una traduzione
di “spirito” e di “il Signore” e di
“Jahweh”, e certamente la po-
tranno cercare a lungo» (Carteg-
gio, pp. 306-307). In tal modo
Rosenzweig squaderna lo spazio
tensionale, culturale, traduttolo-
gico e sociopolitico insieme,
entro cui si dispiega la Verdeut-
schung der Schrift: un progetto eso-
terico ed essoterico ad un tempo,

mirato a restituire a un ampio
pubblico una lettura della Bibbia
in cui risuoni nella maniera più
pertinente possibile l’eco del-
l’originale ebraico – ma anche un
progetto che intende parlare,
proprio per mezzo di questa “re-
stituzione”, una lingua nuova,
che rimanga consapevolmente
tra ebraico e tedesco; e con ciò 
ristrutturandola secondo para-
metri non immediatamente per-
spicui a tutti.

«Quella di Buber e Rosen-
zweig è una riconquista del testo
originale con una doppia diret-
trice ed un intento doppio: tro-
vare un nuovo accesso alla voce
autentica dell’ebraico e, cosa che
da Lutero in poi nessuna tradu-
zione aveva più reso possibile, un
nuovo accesso alla lingua tede-
sca» (Una Bibbia tedesca, p. 273).
Così infatti Massimiliano De
Villa, giovane studioso formatosi
nell’università veneziana di Ca’
Foscari, compendia le intenzioni
dei due pensatori nella sua tesi di
dottorato, che ricostruisce minu-
ziosamente genesi, articolazione
interna (tramite serrati dibattiti
tra i due autori, sviluppi) e lunga,
lunghissima articolazione pub-
blica della Verdeutschung, sino alla
sua Wirkungsgeschichte in ambito
weimariano (interessantissimo il

377



capitolo dedicato alle reazioni al-
l’apparire del primo volume della
nuova resa linguistica, in partico-
lare per quel che riguarda le criti-
che di Kracauer, su cui si
tornerà) e alla sua eco nell’Israele
postbellico. Il volume di De Villa
– che non ha potuto ovviamente
usufruire dell’edizione italiana
del carteggio tra Buber e Rosen-
zweig, ma di cui in verità non
avrebbe avuto bisogno, in forza
di un puntualissimo e approfon-
dito ricorso alle fonti, sia a
stampa che epistolari – si segnala
davvero come uno dei più com-
piuti studi intorno alla Verdeut-
schung buber-rosenzweighiana,
non solo per la letteratura spe-
cialistica di lingua italiana, ma
anche per quella di lingua tede-
sca. L’autore infatti ricostruisce
con grande acribia e precisione
sia il contesto culturale entro cui
matura il progetto – tra sionismo
culturale, romantici “rinasci-
menti” dell’ebraismo, pulsioni
völkisch e critiche all’ebraismo as-
similato e liberale –, sia quello
più specifico che porta alle pub-
blicazioni dei primi volumi della
traduzione, che anche – e questo
è uno degli aspetti più interes-
santi dello studio – le discussioni
filologiche intorno ai diversi ter-
mini ebraici, che gli autori inten-

dono rendere in una lingua tede-
sca che, conservando quanto più
possibile la ritmica dell’originale,
in qualche modo “restituisca” lo
spirito della Torah. In tal modo
De Villa dimostra con grande
messe di esempi come il tedesco
della Verdeutschung, alla fine, si
mostri maggiormente debitore di
una costellazione culturale che ri-
sale, ad esempio, alla giovanile in-
fatuazione buberiana per
Nietzsche, e più in generale a
un’atmosfera culturale impre-
gnata di ideologia völkisch –
quella, per capirci meglio, che
scandisce anche con particolare
ieraticità il lessico wagneriano –
dietro la quale ovviamente oc-
chieggia la concezione romantica
della lingua del popolo. Esem-
plare di queste articolazioni in-
terne alla figura concettuale e
traduttologica della Verdeutschung
è in tal senso l’esame delle di-
scussioni e degli esiti finali che
portano Buber e Rosenzweig a
ritradurre Gen; 1, 2a, in partico-
lare il famoso distico tohu wabohu:
«Wirrnis und Wüste» dapprima,
poi «Irrsal und Wirrsal» sono i
termini, colti e ricercati, destinati
a esprimere il senso di “informe
e deserto”, quale è la terra al
principio della Creazione se-
condo quell’emistichio. Giusta-
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mente De Villa richiama in que-
sto caso il carattere sostanzial-
mente di hapax della coppia, in
particolare del secondo termine,
scarsamente attestato nel tedesco
– se si eccettua, significativa-
mente, la raccolta poetica Das
Neue Reich di Stefan George, in
cui compare proprio il termine
«Wirrsal». De Villa richiama
anche le critiche feroci che Sieg-
fried Kracauer mosse all’opera-
zione, quando nel 1926 la recensì
sulle colonne della «Frankfurter
Zeitung». Kracauer accusò la lin-
gua usata come piena di «espres-
sioni restauratrici», che in ultima
analisi mostrano esemplarmente
il loro senso “reazionario” di un
“Urdeutsch” di «qualche decen-
nio fa», concludendo lucida-
mente: «Non dalla Bibbia si leva
l’odore di queste allitterazioni,
piuttosto dalle rune, per come le
intende Richard Wagner» (cit. in
Una Bibbia tedesca, pp. 322-323).
La critica di Kracauer riceve una
ulteriore conferma indiretta dalla
«spudorata apologia» (p. 405), in-
vece, che della Verdeutschung
fanno in quello stesso anno i
«Preußische Jahrbücher», incuna-
bolo della cultura conservatrice
tedesca pre- e postbellica: anche
questa recensione è oggetto di
una accurata disamina da parte

dell’autore. E se possibile, conti-
nua De Villa, gli sviluppi ulteriori
di quel progetto, portato poi
avanti dal solo Buber, non solo
confermano ma anzi aggravano
il quadro ideologico a suo tempo
denunciato da Kracauer, tanto
che giustamente De Villa ricorda
il giudizio melanconico e non
privo di una amara ironia di Ger-
shom Scholem che nel 1961, in
occasione della conclusione uffi-
ciale della Verdeutschung ormai da
anni solo buberiana, definirà quel
progetto un Grabmal, un «monu-
mento sepolcrale a un rapporto
spentosi nell’orrore» (cit. in Una
Bibbia tedesca, p. 364). 

In tal modo De Villa restitui-
sce all’attenzione del lettore non
solo un capitolo dell’ebraismo te-
desco, che per motivi linguistici
resta sostanzialmente precluso al
lettore interessato ma non spe-
cialista, ma ne ricostruisce accu-
ratamente anche tutti i passaggi
storico-politico-culturali, for-
nendo così un’immagine per
niente edulcorata di quell’ebrai-
smo tedesco, debitore anche a
correnti di pensiero che in capo a
qualche anno avrebbero alimen-
tato roghi di libri e altri roghi
ancor più sinistri. In questo
senso, il progetto di Rosenzweig
e Buber costituisce uno dei più
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appassionanti capitoli della storia
culturale dell’ebraismo tedesco:
di cui certamente – è la conclu-
sione dell’autore – «la Verdeut-
schung è un esito, in ogni senso.
Nel senso della fine come del-
l’uscita. Nato per sancire il suc-
cesso della Jüdische Renaissance e
della simbiosi ebraico-tedesca, il
testo ne cadenza l’ultimo atto»
(Una Bibbia tedesca, p. 467).

Gabriele Guerra

Franz Kafka, Briefe 1918-
1920, Kritische Ausgabe, a cura
di Hans-Gerd Koch, Frankfurt
am Main, S. Fischer, 2013, 4 voll.,
pp. 1048, € 152.

In coincidenza con il cento-
trentesimo anniversario della na-
scita di Kafka è uscito da S.
Fischer il quarto volume dell’edi-
zione critica delle lettere, curato
da Hans-Gerd Koch. Il volume
abbraccia tre anni della vita di
Kafka documentati quasi esclu-
sivamente dalle lettere, poiché in
questo periodo la sua produ-
zione letteraria tace quasi del
tutto, come anche il diario. Sono
anni segnati dalla malattia iniziata
nell’agosto 1917: le prime lettere
ci riportano a Zürau dove Kafka

trascorse una lunga convale-
scenza, l’ultima, di fine dicembre
1920, fu spedita dal sanatorio di
Matliary sui Tatra. Anni di grandi
cambiamenti storici: il crollo del-
l’Impero austroungarico e la
creazione della Repubblica ceco-
slovacca che si riflettono, ricorda
Koch nella sua essenziale intro-
duzione, nella vita pubblica e pri-
vata di Kafka. Anni soprattutto
di lettere, forse le più grandi di
Kafka, come quelle a Milena, che
vedono la luce fra il marzo e il di-
cembre 1920 e costituiscono la
premessa dell’ultima stagione
narrativa dello scrittore (da ricor-
dare anche la Lettera al padre del
1919 pubblicata nei Nachgelassene
Schriften und Fragmente II perché
considerata, a ragione o a torto,
essenzialmente letteraria).

L’edizione critica delle lettere
di Kafka si è rivelata un compito
tutt’altro che facile. I manoscritti
hanno acquistato nel tempo un
ingente valore, molte lettere sono
state vendute più volte, talvolta
separatamente dalle buste che
contenevano informazioni im-
portanti per la datazione dei testi.
Come ricorda Koch, meno di un
terzo degli originali è oggi con-
sultabile: circa 700 lettere (tutte
quelle a Felice) sono in possesso
di collezionisti anonimi, 260 sono
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inaccessibili, 80 devono conside-
rarsi probabilmente smarrite.

Nonostante ciò Briefe 1918-
1920 presenta considerevoli no-
vità e riunisce per la prima volta
una ventina di testi il cui conte-
nuto era in parte o del tutto ine-
dito. Tra questi possiamo
ricordare la lettera alla sorella Elli
e al cognato Karl Hermann da
Zürau: «Wir sitzen gerade um die
Lampe mit dem letzten Petro-
leum – es ist immer das letzte –
draußen regnet es (so daß es
zweifelhaft wird, ob morgen mit
der Gartenarbeit angefangen
werden kann) und ich fürchte
mich, wie so oft, hinüber in mein
Zimmer zu gehn, weil dort die
Mäuse zuerst den Speck aus den
4 Fallen wegfressen und dann die
leeren Fallen als Spielzeug durch
das Zimmer schleppen. Beden-
ket wie schön es in Zürau sein
muß, wenn ich mit Rücksicht auf
das Ganze selbst solche grauen-
hafte Nachtvergnügungen mit
Angstschweiß zwar, aber doch
ganz gut überwinde. Herzliche
Grüße und mäuselose Nächte!»
(pp. 16-17); un’altra lettera alla
sorella Ottla in cui affiorano
dubbi sul futuro: «Über die Zu-
kunft denke ich eigentlich nicht
nach, es fehlt mir hier gewisser-
maßen das Material dazu, aber

das weiß: selbst im äußersten Fall
wird es ganz gewiß nicht so sein,
daß ich weggehe und Du nach-
schaust, sondern in diesem äu-
ßersten Fall werden wir beide
gehn und beide nachschauen.
Aber warum mit Gespenstern
der Zukunft kämpfen!» (pp. 66-
67); la cartolina postale con cui
Kafka dà appuntamento alla fu-
tura fidanzata Julie Wohryzek in
piazza Venceslao: «Im Vertrauen:
ich versäume dadurch eine He-
bräischstunde, aber bei Dir
würde ich doch auch eine ver-
säumen, so kämpft Hebräisch
gegen Hebräisch und Deines
siegt» (p. 83); e ancora la sofferta
risposta ad Albert Ehrenstein
che lo invita a una collabora-
zione: «Seit 3 Jahren habe ich
nichts geschrieben, was jetzt er-
schienen ist, sind alte Dinge, an-
dere Arbeiten habe ich nicht,
nicht einmal angefangene; wenn
sich Sorgen bis zu einer gewissen
Schichte der innern Existenz
durchgebohrt haben, hört offen-
bar das Schreiben, das Klagen
auf, mein Widerstand war auch
nicht allzu stark» (p. 158).

Come per i precedenti volumi
si è cercato di giungere a una da-
tazione più precisa possibile pre-
stando estrema attenzione alle
coordinate storico-biografiche;
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ma cercando anche di ricostruire,
per quanto possibile, il dialogo di
Kafka con le lettere dei destina-
tari andate perdute. Questo vale
in particolare per le lettere a Mi-
lena Jesenská in cui il lavoro di
riordino dei testi e di datazione si
rivela molto importante. Pubbli-
cate da Willy Haas nel 1952 con
numerose omissioni che rende-
vano il contesto biografico
spesso irriconoscibile, le lettere a
Milena furono riproposte nel
1983 nella pregevole edizione di
Jürgen Born e Michael Müller, ri-
spetto alla quale si compie ora un
ulteriore passo avanti: il testo è
riprodotto per la prima volta in-
tegralmente, le differenze nella
datazione sono considerevoli, ma
cosa più importante l’ordine in
cui sono disposte le lettere è ora
convincente, la successione degli
avvenimenti, di cui è facile per-
dere il filo, più logica e naturale.
La bellissima lettera da Merano
con cui si apriva la precedente
edizione («eben hat der zwei
Tage und eine Nacht dauernde
Regen aufgehört, wahrscheinlich
zwar nur vorübergehend, im-
merhin ein Ereignis wert gefeiert
zu werden und das tue ich indem
ich Ihnen schreibe»), viene ora
correttamente datata sulla base
delle cronache locali al 12 aprile

1920, ed è preceduta da un’altra
lettera scritta da Kafka circa un
mese prima nei giorni in cui Mi-
lena iniziava a tradurre i suoi rac-
conti: «Sie mühn sich mit der
Übersetzung inmitten der trüben
Wiener Welt. Es ist irgendwie
rührend und beschämend für
mich» (p. 111).

La revisione dei manoscritti
ha corretto refusi e in alcuni casi
modificato i testi. Il passo in cui
Kafka riflette sulla domanda di
Milena «Jste žid?», «Lei è ebreo?»,
collocato erroneamente nella let-
tera del 30 maggio 1920, acqui-
sta ora il suo pieno significato nel
contesto originario della lettera
del 4 giugno. Alcune lettere a Mi-
lena presentano una conclusione
diversa; altre vengono riunite op-
pure si sdoppiano. Le tortuose
annotazioni in margine di Kafka
sono riportate alla fine delle sin-
gole lettere rispettando lo svi-
luppo cronologico ma rendendo
in alcuni casi meno evidente il ri-
ferimento al testo. L’edizione rie-
sce sorprendentemente a
decifrare passi fittamente cancel-
lati nel manoscritto. Veniamo
così a sapere ciò che Kafka
scrisse dopo l’ironica difesa del
«grasso» Werfel: «Und nun der
Magere. Sie heben mit einem
ängstlichen Urgefühl, dem Sie
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nur nicht genug nachgeben so-
wohl bei Ihrem Wiener Freund
(den Namen habe ich vielleicht
schon gehört, aber gewiss nicht
von ihm gelesen) als auch bei mir
die Magerkeit hervor» (pp. 927-
928). Un invito a diffidare dei
magri e degli asceti così come,
sembrerebbe, Kafka diffidava di
Freud e delle sue opere, che in
realtà conosceva benissimo. 

Come i tre precedenti volumi
delle lettere anche questo è cor-
redato da un ampio apparato cri-
tico. Un’attenzione particolare è
riservata ai testi citati da Kafka
(libri, articoli, traduzioni, rela-
zioni) che vengono riprodotti tal-
volta integralmente, insieme a
disegni, fotografie inedite, allegati
interessanti come i Fragebögen al-
l’amico Max Brod sulla gramma-
tica ebraica. Una sezione
contiene ampie informazioni bio-
grafiche sui destinatari; un’altra ri-
produce lettere e dediche ricevute
da Kafka, che rivelano particolari
inediti (si vedano gli affettuosi au-
guri di Hania Gerson, giovane
ebrea galiziana giunta a Praga per
studi, con cui Kafka ebbe un rap-
porto piuttosto stretto e a cui
scrisse un numero imprecisato di
lettere andate perdute). 

L’edizione critica delle lettere
ci conduce dunque attraverso tre

anni della vita di Kafka. Un qua-
dro che Koch completa catalo-
gando con puntualità le
numerose missive di cui si ha
solo notizia indiretta (molte let-
tere e telegrammi). Chi ricorda le
Lettere a Milena attraverso le edi-
zioni precedenti ne ricava un’im-
magine inevitabilmente, anche se
impercettibilmente, diversa; qual-
cosa in intensità si perde e al qua-
dro noto si aggiungono nuove
prospettive. Così, se nelle prime
lettere a Milena assistiamo al ri-
destarsi della passione per il
«fuoco vivo» della giovane pra-
ghese, a Max Brod negli stessi
giorni Kafka confida: «Nur eine
Stelle stört Deinen Brief. Wo Du
vom Gesund-werden sprichst.
Nein, davon ist seit einem Monat
keine Rede mehr» (p. 181). La
data ci riporta ai giorni in cui
prende avvio in grande stile la
corrispondenza con Milena, che
è quindi anche la ferita che riaf-
fiora insieme al destino di tra-
sformare l’amore e la vita in
scrittura: per questo Kafka scri-
verà a Milena che tutta l’infelicità
della sua vita gli è giunta dalle let-
tere e non dagli uomini. Ma in re-
altà l’epistolario rivela anche la
forza che egli trasse dalla scrit-
tura; e il rapporto d’affetto pro-
fondo per la sorella Ottla e per la
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famiglia, i legami d’amicizia du-
rati negli anni, lo sguardo reali-
stico sul mondo e spesso la
capacità di tenerlo a distanza, il
desiderio di vivere, di non cedere
alla malattia e ai sanatori «wo
bartstreichende jüdische Ärzte
zusehn, hart gegen Jud wie
Christ» (p. 326).

Come ricorda Hans-Gerd
Koch le lettere di Kafka traman-
date sono circa 1500. Con il
quinto volume, che conterrà
anche le ultime lettere a Milena
scritte fra il 1922-23, l’epistolario
sarà alla fine arricchito di un 
centinaio di lettere inedite o 
conosciute frammentariamente.
Anche un’opera di questa am-
piezza e valore scientifico, che
riassume decenni di ricerche non
solo degli studiosi che hanno
partecipato all’edizione critica, la-
scia qualche interrogativo aperto
che la scoperta di nuovi docu-
menti potrà in parte chiarire
(penso alle lettere inviate da Mi-
lena a Max Brod, il cui archivio in
Israele è ancora inaccessibile,
pubblicate in forma incompleta e
che potrebbero chiarire diversi
passi dell’epistolario di Kafka).
Ma si tratta di dettagli. I volumi
delle lettere sono certamente fra
i più interessanti dell’edizione cri-
tica di S. Fischer e, cosa non se-

condaria, di facile consultazione.
Per questo si pongono come un
punto di riferimento indispensa-
bile non solo per gli studi specia-
listici, ma per ogni edizione cui
stia a cuore trasmettere insieme
allo slancio visionario di Kafka
anche il rigore di un’opera che fra
ironia e disincanto non rinuncia
a sollevare il mondo «nel vero e
nell’immutabile».

Guido Massino

Uta Treder, L’assalto al confine.
Vita e opera di Franz Kafka, nuova
edizione, Perugia, Morlacchi,
2013, pp. 307, € 16,50.

Donatella Capaldi (a cura di),
Kafka e le metafore dei media, Na-
poli, Liguori, 2012, pp. XXV-
119, € 15,99.

L’industria critica che ruota at-
torno alla vita e all’opera di Kafka
è virtualmente inesauribile e in
continua espansione. I due vo-
lumi qui in esame rappresentano i
due poli del campo analitico, la vi-
sione d’insieme dell’introduzione
generale alla vita e all’opera da
parte di Uta Treder – che ricor-
diamo con grande rimpianto –, e
lo sguardo selettivo che analizza
e sviscera un aspetto particolare
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e ben delimitato nella raccolta cu-
rata da Donatella Capaldi.

L’introduzione di Treder è la
riedizione di un testo già pubbli-
cato nel 2001, anche se non ci
sono indicazioni sull’apporto di
modifiche. Il volume si articola
sullo schema generale (e, in certa
misura, necessario) di ogni intro-
duzione: a uno schizzo biogra-
fico (capitolo I) e alla
presentazione di una griglia in-
terpretativa (capitolo II) seguono
le analisi delle opere (disposte in
ordine cronologico), degli afori-
smi, dei diari e delle lettere; il
libro si chiude con un breve ca-
pitolo sulle maggiori correnti in-
terpretative e una bibliografia
generale. Treder comincia con
una precisazione necessaria: se la
vita di Kafka è stata relativa-
mente povera di eventi straordi-
nari, per cui presentarla
sembrerebbe un compito facile,
questo compito è reso tuttavia
difficile dalla minuziosa e mas-
siccia autointerpretazione del-
l’autore, che ha proiettato
un’immagine tanto influente e
pressante sulla critica della sua
opera. È compito difficile «per-
ché la descrizione che egli ci for-
nisce della sua vita nei Diari e
nelle Confessioni non è un sem-
plice resoconto autobiografico,

ma già una stilizzazione letteraria
in cui si costituiscono, si verifi-
cano e si modificano in una
gamma infinita di variazioni
quelli che sono i termini della
poetica dello scrittore praghese:
l’io di Kafka e la sua vita quali ri-
sultano dai suoi documenti per-
sonali, attingono alla stessa
simbologia della sua opera narra-
tiva» (p. 15). I diari e l’epistolario,
continua Treder, «sono da consi-
derarsi brani di letteratura alla
stessa stregua dei suoi racconti e
dei suoi romanzi» (p. 15).

Questo promettente incipit –
ormai un luogo comune della cri-
tica kafkiana – sembrerebbe voler
mettere in guardia contro ogni in-
terpretazione letterale dei testi au-
tobiografici e contro ogni
tentativo di ricavare da essi
un’immagine ‘veritiera’, ‘auten-
tica’ della persona di Kafka; e in-
vece Treder cade proprio nella
trappola contro cui ci ammonisce
e costruisce, a partire da questi
testi, un ritratto biografico tutto
articolato sul registro tragico della
‘disperazione’, dell’‘estraneità’,
della ‘solitudine’ e della ‘colpa’.
Questo ritratto è poi incentrato
sulla Lettera al padre: per quanto
Treder ammetta che la figura del
padre nella Lettera non è del tutto
identica a quella del padre reale,
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la considera però un «importante
documento autobiografico» e la
assume come matrice interpreta-
tiva che illustra e spiega tutti i
conflitti della vita e dell’opera di
Kafka, perché «possiamo assu-
mere come vero e determinante
l’effetto traumatico delle prime
esperienze infantili» (p. 22). E
così ogni incontro/scontro con
l’autorità (le norme sociali, la tra-
dizione, l’ebraismo, perfino le
donne) viene letto sulla falsariga
dello scontro col padre, che non
può che risultare in un inevitabile
‘fallimento’, sia personale (nel
matrimonio, nella carriera) che
letterario (estraneità, esclusione
totale dal mondo, fuga nella soli-
tudine come temi dominanti), e
che culmina nello stereotipo del
Kafka «incapace di vivere e
quindi incapace di amare» (p. 45).
Treder non fa dunque che ripro-
durre quello che James Hawes ha
chiamato il «K.-myth» (Excavating
Kafka, London, Quercus, 2008),
l’immagine stereotipata e ‘mitica’
(cioè irreale) dello scrittore emar-
ginato, incompreso, disperato e a
un tempo profetico e quasi
‘santo’, che si è imposta nell’im-
maginario popolare anche con
l’aggettivo ‘kafkiano’.

Di conseguenza, la griglia in-
terpretativa proposta nel capitolo

II ruota attorno a due cardini: la
coscienza dell’arbitrarietà del
segno linguistico e quindi del-
l’impossibilità di dare della realtà
(interiore ed esteriore) una rap-
presentazione adeguata, e l’estra-
neità al mondo (come ebreo,
come figlio inetto, come scrittore
fallito) di chi «ha assimilato tutto
il negativo della sua epoca, senza
tuttavia poter partecipare al po-
sitivo» (p. 66). Per poter accedere
alla comprensione dell’opera, ri-
pete più volte Treder, è necessa-
rio indagare «in quel complesso
di rapporti storici, biografici e
culturali che tale opera ha deter-
minato» (pp. 62, 63). La presen-
tazione di Treder è assai
informata, pertinente e storica-
mente, biograficamente e cultu-
ralmente esatta, eppure finisce
per ridurre la letteratura a questo
‘complesso di rapporti’; e cioè,
per quanto la presentazione e
l’analisi dei testi siano puntuali,
filologicamente ineccepibili e
anche acute (soprattutto nel caso
dei racconti), l’opera viene pre-
sentata, analizzata e spiegata a par-
tire dalla biografia, viene quindi
psicologizzata, e questo sebbene
Treder sia ben cosciente del ce-
lebre ammonimento di Kafka
«‘Zum letzten Mal Psychologie!’
(‘Basta con la psicologia!’) [che]
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suona come ammonimento non
solo dell’autore, ma anche del let-
tore che voglia intraprendere l’ar-
dua, ma avvincente impresa di
rifare le tappe sofferte di un’esi-
stenza infelice» (p. 215).

Mancano, infine, in questa
presentazione alcuni punti essen-
ziali: a cominciare dall’ironia
della scrittura kafkiana, di cui
Treder fa breve menzione solo a
proposito di Una relazione per
un’accademia e che riduce a tratto
marginale («Lo humour di Kafka
è poco studiato», p. 200); anche
l’ironia (che lungi dall’essere
‘poco studiata’ è stata individuata
da tanta critica come tratto sa-
liente dell’opera di Kafka) soc-
combe al ‘mito’ della narrazione
tragica e al vocabolario del ‘ne-
gativo’, della ‘disperazione’, e del
‘fallimento’. Per la stessa ragione
Treder cancella il messianismo
della visione kafkiana trasfor-
mandolo in un «messianismo dal
segno rovesciato in cui la spe-
ranza dell’avvento trionfante si
trasforma nella negatività del
nulla» (p. 43); la letteratura kaf-
kiana incarnerebbe allora «l’idea
dell’esilio come missione nega-
tiva a cui nessuna redenzione è
più possibile» (p. 69); l’opera 
di Kafka «non conosce reden-
zioni, né epifanie di sorta; le sue 

tappe sono segnate dal ritmo 
accelerato dell’angosciante de-
clino dell’eroe, drammaticamente 
scandito dalla progressiva elimi-
nazione di ogni speranza» (p.
170). Non è questa la sede per
confutare questa tesi (le interpre-
tazioni del messianismo kafkiano
cominciano già con Walter Ben-
jamin), né per presentare la cre-
scente mole di letteratura sulle
‘creature’ kafkiane, altro fuoco di
tanta critica recente e di cui Tre-
der non fa quasi menzione (ridu-
cendole a una ‘bestializzazione’
dell’umano; cfr. p. 197).

Il compito che si prefigge il
volume curato da Donatella Ca-
paldi è, in certo senso, più sem-
plice, in quanto non mira a una
visione complessiva o a giudizi
generali sull’opera o la vita di
Kafka, ma sottopone l’opera (o
alcune opere) e la scrittura kaf-
kiana a una ‘lettura mediologica’:
analizza, cioè, come le strutture
narrative reagiscono alla rivolu-
zione dei media elettrici che stava
avendo luogo proprio durante la
vita di Kafka. In questo senso
può essere contrapposto alla let-
tura ‘psicologizzante’ di Treder:
oggetto dell’analisi sono la scrit-
tura, le forme narrative, la ‘mate-
ria’ letteraria, il testo. La griglia
interpretativa (che rimane per lo
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più in filigrana) è costituita dagli
studi di Simmel, Benjamin, Ber-
gson, ma soprattutto dalle teorie
di Marshall McLuhan sull’impatto
dei mezzi tecnologici, elettrici in
particolare, sull’individualità e sul-
l’immaginario collettivo. Come
spiega Capaldi nell’introduzione,
una ‘mediologia della letteratura’
si articola su tre livelli di analisi:
1) l’analisi della forma estetica
dell’autore in quanto soggetti-
vità che vive in un ambiente me-
diale; 2) l’analisi della sintassi o
delle figure importate nella nar-
razione dagli altri media, e cioè i
«processi di ‘rimediazione’ (in-
tertestuale quanto intermediale)
di immagini, spunti o situazioni
che possono aver trovato riela-
borazione nelle opere dello
scrittore» (p. XII); e 3) l’analisi
di come il testo si orienta verso
la metafora mediale e assume
quella forma: «figure e strutture
vi si presentano incarnando o
proiettando allusivamente i rap-
porti tra soggettività e ambiente
dei media» (p. XVIII). Questi tre
livelli di analisi sono ovviamente
interconnessi e si coagulano
nella tesi di fondo che guida i
vari studi: «L’immaginazione
kafkiana sembra rappresentare e
seguire il mutamento di perce-
zione e di relazione tra co-

scienza, corpo e ambiente che
l’affermazione dei media elet-
trici, e soprattutto dei media di
massa, procura all’identità» (p.
XXII). La scrittura kafkiana
quindi non solo è influenzata
da, ma riflette essa stessa le tra-
sformazioni sensoriali, spaziali e
temporali della rivoluzione me-
diale del suo tempo, cioè del
passaggio da un sistema mediale
meccanico a uno sempre più
elettrico: il medium diventa
fluido, multisensoriale e dira-
mato, spazio e tempo si confon-
dono ed entrano in una
dimensione quasi onirica, il
corpo si riconfigura nel flusso
sensoriale del dominio mediale
pervasivo della metropoli; e così
anche la scrittura.

Il volume si divide in tre parti,
che si incentrano rispettivamente
sui racconti, i romanzi, teatro e
cinema. La prima parte com-
prende due saggi, uno di Dona-
tella Capaldi su Descrizione di una
lotta, il primo racconto di Kafka,
e uno di Fabio Di Pietro su La
tana, il penultimo racconto. Ca-
paldi legge la struttura narrativa
del racconto come una rappre-
sentazione, una ‘messa in scena’
della soggettività immersa nel
flusso fantasmagorico della me-
tropoli: il flusso invade il corpo e
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lo scompone in una serie di sen-
sazioni, percezioni e shock, dove
la sensibilità da visuale diventa
perlopiù audio-tattile e il piano
spazio-temporale si rimescola in
una simultaneità senza priorità o
sequenza organizzativa. La strut-
tura onirica del racconto riflette il
doloroso adattamento della sog-
gettività all’ambiente mediale-
elettrico della metropoli, che
comporta una mutazione: è il
flusso che decide la forma della
soggettività. Di Pietro, sull’esem-
pio della Tana, analizza allo stesso
modo lo «stravolgimento senso-
riale» (p. 31) riflesso nella conce-
zione del tempo e dello spazio:
«La mediazione materiale e sim-
bolica del messaggio, secondo
una logica lineare, razionale, se-
quenziale, è definitivamente com-
promessa» (p. 30), per cui lo
spazio diventa liminare, si fa ‘so-
glia’, configura un senso di smar-
rimento e di confusione fra
dentro e fuori, fra alto e basso.

La seconda parte presenta tre
saggi, uno di Emiliano Ilardi su
America e due di Fabio Tarzia e
Giovanni Ragone su Il castello.
Ilardi nota che gli spazi metro-
politani di America non sono più
quelli della metropoli ottocente-
sca, quella degli spazi aperti at-
traversati e osservati/goduti dal

flâneur, ma sono sempre luoghi
chiusi, enormi labirinti, microco-
smi interconnessi in cui è impos-
sibile orientarsi e che sono pronti
a inghiottire il visitatore; sono i
luoghi delle nuove tecnologie
(spesso fantastiche) che si sono
impadronite dello spazio e che
sono incapaci di produrre un
senso. Tarzia legge invece Il ca-
stello come una mappatura dello
‘spazio ebraico’: i suoi luoghi
possono essere letti come rap-
presentazioni delle differenze,
degli scontri tra sionismo
(Herzl), cultursionismo (Buber) e
assimilazione, in cui lo scrittore è
sempre e comunque ‘fuori
luogo’. Alla fine tutti i luoghi si
assomigliano, perché K./Kafka è
estraneo a tutti: «Essi sono uguali
in quanto egualmente inaccessi-
bili» (p. 51). Ragone legge invece
lo stesso spaesamento come do-
vuto alla nuova sensibilità dell’era
‘elettrica’, che prende completa-
mente il sopravvento sull’analisi
oggettivante e sul controllo: con-
tro il ‘torpore’ passivo indotto
dalla schiacciante simultaneità
delle nuove sensazioni, la crea-
zione kafkiana sarebbe, per Ra-
gone, il tentativo ribelle di
«sperimentare a tutto campo, con
i sensi e la mente faticosamente
aperti a ‘percepire’ un mondo
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che appare estraneo e miste-
rioso» (p. 55).

La terza parte propone un
saggio di Paola Bertone sul rap-
porto tra Kafka e il teatro, e uno
di Alessio Ceccherelli su quello
tra Kafka e il cinema. Secondo
Bertone Kafka «intravede la fine
del teatro borghese» (p. 89): da
un lato la sua attrazione per gli
spettacoli ai margini, per le rap-
presentazioni minori (il teatro
yiddish, i Balletti Russi) riflette
un’inaspettata e quasi profetica
affinità con l’evoluzione delle
forme teatrali nel secondo dopo-
guerra fino alla rivoluzione della
produzione scenica postmo-
derna; dall’altro, le stesse strut-
ture linguistiche e modalità
espressive dei suoi scritti, «le di-
slocazioni, gli smarrimenti, le rei-
terazioni, i giri a vuoto, i
disequilibri» (p. 92) della sua
scrittura e dei suoi personaggi
entrano in sintonia con la nuova
fenomenologia dello spettacolo.
Allo stesso modo, Ceccherelli ri-
leva le assonanze tra la scrittura
kafkiana e l’impostazione onirica,
‘sinestetica’ del cinema, e in par-
ticolare di quello espressionista a
Kafka contemporaneo, in cui «la
descrizione oggettiva della realtà
viene sostituita da una perce-
zione filtrata, soggettiva» (p.

106). Sia Bertone che Ceccherelli
analizzano brevemente, alla fine
dei loro contributi, le trasposi-
zioni rispettivamente teatrali e ci-
nematografiche delle opere
kafkiane.

Carlo Salzani

Fabio Ognibene, Die Sehnsucht
nach Italien: Thomas Mann und sein
ambivalentes Verhältnis zur Welt Ita-
liens, Würzburg, Könighausen &
Neumann, 2010, pp. 245, € 38.

Das Buch von Fabio Ogni-
bene Die Sehnsucht nach Italien:
Thomas Mann und sein ambivalentes
Verhältnis zur Welt Italiens reiht
sich ein in eine Folge von Stu-
dien, die sich alle zur Aufgabe
gemacht haben, neue Erkennt-
nisse im Themenbereich “Tho-
mas Mann und Italien” zu
sammeln. Einmal abgesehen von
der Pionierarbeit Ilsedore B.
Jonas’ aus dem Jahre 1969, die
lange Zeit den einzigen Bezugs-
punkt darstellte, sind vor allem in
den letzten Jahren mehrere Mo-
nographien erschienen: Elisa-
betta Mazzetti Thomas Mann und
die Italiener (2009), Arno Schnei-
der La prima fortuna di Thomas
Mann in Italia (2009) und Lo-
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renzo Mirabelli Centotre anni di bi-
bliografia in lingua italiana su Tho-
mas Mann (2012). Hinzu
kommen einige Fachaufsätze, die
hier im Einzelnen nicht näher
genannt werden können. Fest
steht, dass nach fünf  Jahrzehn-
ten das Interesse an dem Bezie-
hungsgeflecht zwischen diesem
Autor und dem belpaese zu neuem
Leben erwacht ist.

Das Forschungsfeld ist aller-
dings extrem weitläufig und die
bisher behandelten Aspekte so
unterschiedlich, dass ein Ver-
gleich zwischen den Arbeiten
und ihren Aussagen nur bedingt
möglich ist. Italien und der Autor
Thomas Mann mit seinem Werk
– das heißt auf  der einen Seite
Italien als Schauplatz vieler
Handlungen, als Herkunftsland
einiger sehr wichtiger Figuren,
als Impulse gebendes Land mit
bedeutenden motivischen und
sprachlichen Einflüssen, die zum
großen Teil autobiografisch ver-
ankert sind. Denn Italien, wo das
idioma celeste gesprochen wird, wie
Felix Krull es nennt, ist bekann-
terweise auch das Land, in dem
der Lübecker Autor viel Zeit ver-
bracht hat. Sei es auf  privaten
Urlaubsreisen, sei es als schrift-
stellerische Arbeitsaufenthalte
oder in Form von Besuchen 

aufgrund von Einladungen zu 
Feierlichkeiten oder andere 
Anlässen mit persönlichen Be-
gegnungen – kein anderes euro-
päisches Ausland hat im Leben
des Lübecker Autors eine größe-
re Rolle gespielt. Und Italien ist
auch das Land, in dem eine ganz
besonders intensive Aufnahme
und Wirkung des Werks stattge-
funden hat und noch immer
stattfindet; mit allen sich hier an-
schließenden Fragen zur Rezep-
tion. Dazu gehören auch die
Editionsgeschichte der vielen
Übersetzungen und nicht zuletzt
die Wissenschaftsgeschichte,
sprich die Geschichte der italie-
nischen Germanistik, deren Eta-
blierung vielleicht enger mit dem
sogenannten Großschriftsteller
verbunden ist, als man bisher an-
genommen hat.

Die hier nur kurz angerissene
Weitläufigkeit ist auch der Grund
dafür, warum es sich bei den ge-
nannten Untersuchungen um je-
weils sehr eigenständige Studien
handelt, die nur wenig aufeinan-
der Bezug nehmen. Diese Kritik
richtet sich – wenn auch in unter-
schiedlichem Maße – an alle Be-
teiligten: Es fehlt die Vernetzung
im Sinne einer scientific community.
Anders gesagt: Ein wirklich wis-
senschaftlicher Dialog hat auf
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diesem Fachgebiet bisher nur in
ganz geringem Umfang stattge-
funden. Die Folge ist, dass es
immer wieder zu unschönen Wie-
derholungen kommt. So sind ei-
nige angeblich neu entdeckte
Originaldokumente längst be-
kannt oder Fragestellungen dazu
bereits behandelt worden. Dass
die gleichen Fragen mehrmals ge-
stellt werden, ist nicht negativ zu
bewerten, denn wie sich zeigt,
können die Antworten recht un-
terschiedlich ausfallen. Wohl aber
ist zu kritisieren, wenn diese letzt-
endlich nicht aufeinander auf-
bauen, um den Erkenntnisgewinn
insgesamt voranzubringen. Viel-
leicht ist das ein Übel, das bei
einer bibliografischen Herange-
hensweise – der übrigens alle hier
genannten Arbeiten verpflichtet
sind – immer ein bisschen mit
von der Partie ist. Für wen das
Auffinden und Erschließen von
neuen Quellen der erste, grundle-
gende Schritt ist, für den ist es
nicht gleichgültig, wem dieser
Schritt zugerechnet werden darf
und nicht selten steigt und fällt
der Wert der sich darauf  stützen-
den Aussagen. Gute Ergebnisse
sind in den Teilbereichen zu-
stande gekommen, wo einer For-
schungsfrage systematisch
nachgegangen wurde, wenngleich

einschränkend ergänzt werden
muss, dass der Zufall bei biblio-
grafischen Nachforschungen
immer wieder eine entscheidende
Rolle spielt, die bisweilen sogar
richtungsändernd sein kann.

Dem an Thomas Mann und
Italien interessierten Leser
drängt sich also die Frage auf:
Was ist wirklich neu? Um darauf
antworten zu können, verzichten
wir auf  eine umfassende Dar-
stellung des Buchinhaltes und
wenden uns im Folgenden eini-
gen ausgewählten Aspekten zu:

1. Thomas Mann und seine
Italienaufenthalte

Fabio Ognibene stellt sich in
seinem Buch – es handelt sich
um eine Doktorarbeit, die bei
Prof. Dr. Bernd Witte an der
Universität Düsseldorf  geschrie-
ben wurde – die Aufgabe, das
Verhältnis Thomas Manns zur
Welt Italiens «genauer zu bestim-
men» und geht von der Annahme
aus, dass es ein «ambivalentes» sei
– so der Untertitel, was anhand
der von ihm angeführten Argu-
mentation gut nachvollziehbar
ist. Weniger verständlich ist,
warum dieses Verhältnis in den
größeren Kontext der Sehnsucht
nach Italien – so der Haupttitel –
gestellt werden muss. Diese Paa-
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rung scheint uns von Anfang
nicht besonders glücklich gewählt
zu sein, denn sie nivelliert die
Sonderstellung Thomas Manns
im Vergleich mit dem, was man
allgemeinhin unter Italiensehn-
sucht versteht. Zwar folgen ge-
naue Begriffsdefinitionen, aber
die lange Liste der Stereotypen
(der Süden, das mediterrane
Klima und die schöne Land-
schaft, mit ihren kräftigen Far-
ben; die Kunstschätze und die
vermittelnde Rolle für die römi-
sche Antike, die freie Lebensart
usw.) trifft für Mann nur bedingt
zu. Konkret bietet das Buch zu-
nächst eine knappe Übersicht
über die Italienaufenthalte. In
chronologischer Reihenfolge
werden sie von 1895 bis 1954
aufgelistet. Bereits Jonas hatte in
ihrer Arbeit eine – übrigens we-
sentlich detaillierte – tabellarische
Zeittafel angefertigt und diese
mit Selbstzeugnissen Thomas
Manns ausgestattet. Dafür be-
handelt Ognibene diesen Aspekt
exemplarisch an drei Orten Ita-
liens, die für Mann eine beson-
dere Rolle spielten: Palestrina,
Venedig und Forte dei Marmi.
Auch wenn mehrere der Doku-
mente, die in diesem Teil ange-
führt werden, bereits bekannt
sind, werden einige gute Überle-

gungen zur Spiegelung des zwie-
spältigen Italienbildes in den
Werken Tod in Venedig, Mario und
der Zauberer und Doktor Faustus
angestellt. Unseres Erachtens ist
hier besonders hervorzuheben,
dass sich die Art und Weise der
Reisen bzw. der Aufenthalte im
Laufe der Zeit ganz wesentlich
gewandelt hat. Sie wurden an-
fangs «nicht um des Süden wil-
len» unternommen, wie es im
Lebensabriss von 1930 heißt. Der
Autor reiste inkognito, auch weil
er einen größeren Bekanntheits-
grad noch nicht erreicht hat.
Ganz anders dagegen die Auf-
enthalte nach dem zweiten Welt-
krieg. In dieser Zeit wird Thomas
Mann auf  Tritt und Schritt be-
gleitet, Treffen mit Presse und
Verleger stehen auf  der Tages-
ordnung und es ergeben sich
zahlreiche Kontakte zu Vertre-
tern der italienischen Geisteswelt.

2. Thomas Mann und Lavinia
Mazzucchetti

Der eigentliche Schwerpunkt
der Arbeit liegt ohne Zweifel auf
Lavinia Mazzucchetti. Ihre Be-
deutung für Thomas Mann ist in
mehrerer Hinsicht enorm hoch
anzusetzen. Die in diesem Zu-
sammenhang gesammelten Mate-
rialien und ihre Auswertungen
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bringen viele neue Aspekte ans
Licht und lassen gerne über die
manchmal etwas losen und red-
undanten Kommentare zu den
vielen aneinandergereihten Brie-
fen und Briefausschnitten hin-
wegblicken. Mazzucchetti ist zum
einen das, was wir heute Mediato-
rin nennen würden. Sie setzt sich
für die Verbreitung der Werke ein,
“vermittelt” durch Rezensionen
und Artikel in italienischen Ta-
geszeitungen und Fachzeitschrif-
ten und wirkt darüber hinaus
selbst als Übersetzerin und Her-
ausgeberin (die in 13 Bänden an-
gelegte Sammelausgabe Tutte le
opere ist ihr Kind). Zum anderen
hat sie ihrerseits als Italienerin auf
Thomas Mann eingewirkt und
sein Italienbild positiv geprägt.
Seit 1920 stand sie mit “ihrem”
Autor in direktem Kontakt. Die
Beziehung entwickelte sich
schnell zu einer “intellektuellen
Freundschaft” mit vielen persön-
lichen Begegnungen in Deutsch-
land, Italien und der Schweiz.
Grundlegende These Ognibenes
ist, dass das negative bzw. ambi-
valente Italienbild in erster Linie
durch die Bekanntschaft mit La-
vinia Mazzucchetti in ein positi-
ves gewandelt wurde. Ohne den
enormen Verdienst der Mailände-
rin schmälern zu wollen, muss

hier angemerkt werden, dass sie
natürlich nicht die einzige war, die
sich in Italien für Thomas Mann
eingesetzt und gleichzeitig positiv
auf  ihn eingewirkt hat. Zu nen-
nen wäre hier Benedetto Croce,
der in den Ausführungen von
Ognibene aber leider unberück-
sichtigt bleibt. 

3. Thomas Mann und die ita-
lienischen Institutionen

In diesem Teil wird sehr de-
tailliert der Nominierungspro-
zess für den Internationalen
Feltrinelli-Preis (1952) nachge-
zeichnet. Das ist möglich gewor-
den, weil zum ersten Mal
Einblick in die Unterlagen und
Protokolle genommen werden
konnte, die im Archiv der Acca-
demia dei Lincei aufbewahrt
werden. Bereits 1947 war Tho-
mas Mann zum Socio Straniero er-
nannt worden. Die
Preisverleihung fällt in eine Zeit,
in der dem Schriftsteller und sei-
nem Werk große Aufmerksam-
keit in Italien entgegengebracht
wurde. Aus den Quellen geht
eindeutig hervor, dass für Tho-
mas Mann diese Auszeichnung
keineswegs nur eine Formalie
war, sondern von ihm besonders
wertgeschätzt wurde. Mehr als
einmal erwähnt er sie in der 
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Folgezeit zusammen mit dem
Nobelpreis aus dem Jahre 1929.
Des Weiteren wird auch die Pri-
vataudienz beim Papst (1953)
mit Hilfe von Briefen und ande-
ren Dokumenten rekonstruiert.
Das Gespräch, das insgesamt
keine fünfzehn Minuten gedau-
ert hat, soll trotzdem ein sehr
emotionales Erlebnis für Tho-
mas Mann gewesen sein. In
einem Brief  an seinen Verleger
Gottfried Bermann Fischer ist
von einem «merkwürdige[n] und
rührende[n] Lebensaugenblick»
die Rede.

4. Interviews mit Zeitzeugen
Besonders reizvoll ist die Lek-

türe der beiden Interviews, die
der Autor mit zwei Enkelkindern
Thomas Manns geführt hat. Es
sind dies Fridolin Mann, Sohn
von Michael Mann und Gret
Moser, und Domenica Borgese,
die Tochter von Giuseppe Anto-
nio Borgese, der in zweiter Ehe
mit der jüngsten Tochter Thomas
Manns, Elisabeth, verheiratet
war. Leider sind die Gespräche
ziemlich einfach gehalten und
insgesamt zu reibungslos verlau-
fen. Auch wenn es sicherlich ein
Verdienst des Autors ist, über-
haupt die Einwilligung zu den In-
terviews und die Erlaubnis für

ihre Veröffentlichung erhalten zu
haben – etwas mehr kontroverse
Diskussion wäre hier sicher hilf-
reich gewesen, um weitere Ge-
sichtspunkte deutlich werden zu
lassen. So bleibt es bei relativ all-
gemeinen Aussagen: Während
Frido Mann das Verhältnis seines
Großvaters zu Italien als «zwie-
spältig» charakterisiert, ist sich
Domenica Borgese sicher, dass
ihr Großvater von Anfang bis
Ende eine eindeutig «negative
Einstellung» besessen hat. Intere-
ssant sind aber einige Details, z.B.
die Tatsache, dass mit der Heirat
von Elisabeth der Nord-Süd-
Konflikt sozusagen in den enge-
ren Familienkreis der Manns
getragen wurde. Dementspre-
chend soll die Beziehung zu dem
italienischen Schwiegersohn alles
andere als harmonisch gewesen
sein.

5. Multimedialer Anhang
Eine besondere Anmerkung

verlangt am Ende die Dokumen-
tation der Quellen, die dem Buch
auf  einer CD beigefügt ist. Zu-
sätzlich zu den originalgetreuen
Ablichtungen im Anhang des ge-
druckten Buches, in dem unter
anderen die beiden Interviews
vollständig wiedergegeben wer-
den und eine kleinere Auswahl
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an Briefen abgebildet wird, sind
in einem 196-seitigen pdf-File
weitere Dokumente enthalten.
Die Idee ist lobenswert, doch die
Benutzbarkeit der CD ist stark
eingeschränkt, da es sich um ein
einziges, nicht weiter strukturier-
tes Dokument handelt. Es ist in
jedem Fall ein erster Beitrag zur
Erschließung des umfangreichen
Quellenmaterials, das bisher nur
vor Ort in den Archiven einseh-
bar war. In diesem Zusammen-
hang dürfen die Internetseiten
des Archivio Fondazione Mon-
dadori nicht unerwähnt bleiben,
auf  denen mittlerweile viele Ma-
terialien wie Fotos, Briefe und
Titel von Erstausgaben an- und
eingesehen werden können
(siehe www.fondazionemonda-
dori.it/qb/). Aber natürlich liegt
hier die Hauptaufmerksamkeit
eindeutig auf  den gleichnamigen
Verlag, und die online gestellte
Dokumentation bleibt notge-
drungen einseitig und unvoll-
ständig.

Insgesamt legt Fabio Ogni-
bene ein lesenswertes Buch vor.
Es ist sicherlich interessant für
ein deutschsprachiges Publikum,
das sich zum ersten Mal mit dem
Thema beschäftigt. Dem wis-
senschaftlich versierten Thomas

Mann-Experten, der sich mit
dieser oder ähnlichen Fragestel-
lungen bereits auseinanderge-
setzt hat, bietet es, neben dem
bereits erwähnten Zugang zu
neuem Quellenmaterial, einige
interessante Ansätze. Besonders
der Wirkungsbereich von Lavi-
nia Mazzucchetti wird in neues
Licht gesetzt. Insgesamt wäre
die Analyse unseres Erachtens
noch ertragreicher gewesen,
wenn der Fokus von Anfang an
enger gesteckt worden wäre. Die
Studie macht somit auch deut-
lich, welche Schwierigkeiten die
Bearbeitung eines so facettenrei-
chen Themas mit sich bringt.
Der ständige Wechsel zwischen
darstellenden und auswertenden
Passagen führt schnell dazu,
dass Aussagen in ihrer Art eher
allgemein und hypothetisch blei-
ben. Sie können zwar anhand ei-
niger Dokumente begründet
werden, könnten aber anhand
anderer genauso gut widerlegt
werden. So bleiben beispiels-
weise die bereits angesprochene,
nunmehr dritte Darstellung der
Italienaufenthalte Thomas
Manns und ihre Spiegelung im
Werk weiterhin verbesserbar.
Notwendig wäre an diesem
Punkt eine vergleichende, quel-
lenkritische Studie, die den aktu-
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ell erreichten Wissensstand
überprüft, diesen aber nicht in
einmaliger, gedruckter Form
festhält. Schließlich ist abzuse-
hen, dass auch in Zukunft wei-
tere, bisher unbekannte
Dokumente gefunden werden.
Deshalb möchte diese Rezen-
sion mit einem konkreten Appell
schließen: Sinnvoll wäre es, die
digitalen Medien noch besser zu
nutzen und zwar in Form einer
eigens eingerichteten Internet-
seite, auf  der wesentlich leichter
und vor allem schneller Korrek-
turen und Ergänzungen einge-
fügt werden können als bei
gedruckten Monographien. Das
betrifft vor allem die bio- und
bibliografischen Register und
Regesten, die Briefe von und an
Italiener und Italienerinnen
sowie alle weiteren Dokumente
mit Bezug zu Italien. Allerdings
müsste diese Seite wissenschaft-
lich unabhängig bleiben, das
heißt sie dürfte weder einem ein-
zelnen Verlag oder Archiv, noch
einer bestimmten Institution
oder Universität untergeordnet
werden. Die Herausgabe und
fortwährende Betreuung könnte
von einem Autorenkolleg be-
sorgt werden.

Arno Schneider

Gershom Scholem, Il sogno e la
violenza. Poesie, a cura di Irene
Kajon, Firenze, Giuntina, 2013,
pp. 147, € 14.

Sembrano scaturire dal silen-
zio della tradizione ebraica, in-
teso come pratica positiva e non
come astensione, le 21 poesie
scholemiane presentate da Irene
Kajon in questo volume, per la
prima volta in traduzione italiana
con testo originale tedesco a
fronte. In esse si palesa quella
possibilità che la parola possa ri-
velare esattamente il proprio
contenuto senza tradirlo né sigil-
larlo, che possa custodire la po-
tenza del proprio messaggio
senza vanificarlo né imprigio-
narlo. La forma poetica potrebbe
apparire inconsueta per uno sto-
riografo e accademico quale Ger-
shom Scholem era, se non fosse
che il tema messianico, così cen-
trale in questa raccolta, trova una
sua precisa collocazione all’in-
terno della complessa analisi
svolta da Scholem nella sua pro-
duzione saggistica. Nella sua
opera emerge costantemente la
tematica del silenzio come porta
che dischiude i tempi messianici
invocati in queste liriche, e l’espe-
rienza del linguaggio appare qui
così chiaramente storica che sa-
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rebbe quantomeno poco rigo-
roso, da un punto di vista filolo-
gico, vedere in questa raccolta
l’espressione di uno Scholem
‘minore’. Lo spiega approfondi-
tamente la curatrice nella sua in-
troduzione, in cui sottolinea non
solo la dimensione intima e pri-
vata di questi componimenti
poetici, ma anche la loro impor-
tanza in quanto elementi illumi-
nanti di tutto il percorso
intellettuale e dell’evoluzione
degli scritti in campo storiogra-
fico e religioso dello scrittore,
dello storico e del pensatore, in-
dagatore dell’esistenza umana
nell’esperienza ebraica e al di là
di essa. 

Le liriche provengono da fasi
diverse della vita di Scholem, ri-
flettendone stratificazione e ric-
chezza. Nell’introduzione, come
anche nelle note alle poesie in
fondo al volume, Kajon eviden-
zia l’importanza delle fonti, del
contesto, delle vastissime letture
in cui questi testi poetici hanno
visto la luce. Fondamentale ri-
sulta il nesso tra poesia, Bibbia
ebraica e Qabbalah che sem-
brano quasi formare capitoli di-
versi di un unico corpus mysticum:
se i Santi Nomi presenti nella
Torah non sono altro che ele-
menti di senso ancora inespressi,

riposti con cura negli infiniti
strati di senso che la Rivelazione
contiene, il poeta per Scholem è
colui che risiede tra terra e cielo,
prendendo dimora solo in ciò
che è puro, perfetto, santo, pro-
iettato oltre il tempo e lo spazio
ma non alieno al mondo, anzi ca-
pace di cogliere proprio nel
mondo una meraviglia non affer-
rabile dalla ragione, sospesa
com’è tra finito e infinito. Il
poeta dunque si mostra affine al
mistico, nel collegamento etico
attraverso Heiligkeit ed Ehrfurcht
in rapporto al divino, custode del
senso profondo – rivelato o na-
scosto – dell’essere, pur situan-
dosi oltre l’essere stesso. Mistica
e lirica condividono anche quel-
l’aspetto mitico, originario, in-
fantile che appartiene a tutti i
popoli, quello spirito universale
che prova nostalgia del Divino e
aspira alla liberazione da inquie-
tudini e oppressioni, da ogni vio-
lenza che tenta di deturpare il
volto poetico e umano del sogno,
un sogno di redenzione, di pace e
di giustizia. 

La parola messaggera e testi-
mone della speranza messianica
chiede qui di essere letta secondo
una modalità fondata sull’intui-
zione, sulla preghiera e sull’attesa
di quel tempo in cui vi sarà per
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tutti i popoli una ‘lingua pura’,
quella della pienezza della rivela-
zione, della promessa realizzata
del Nome che può essere richia-
mato ma non proferito nella sto-
ria umana. La giustizia divina,
mite ma sempre presente come
orizzonte comune cui richia-
marsi, pura e splendente nel
giorno della redenzione, rappre-
senta il filo conduttore di questi
testi, anche quando si insinua in
essi la sfiducia nella possibilità di
continuare ad alimentare il sogno
di fronte alla violenza della sto-
ria. Fin dalle prime poesie com-
poste negli anni 1913-17,
dedicate a Theodor Herzl come
visionario e mistico più che
come uomo politico, e a Mena-
scheh Chajim (protagonista del
racconto Und das Krumme wird ge-
rade di Samuel Joseph Agnon), il
sogno di riscatto, giustizia e re-
denzione del popolo ebraico
come del singolo si congiunge al-
l’adesione al sionismo, in cui
Scholem vede l’unico movi-
mento vitale e dinamico presente
nell’ebraismo tedesco, mosso dal
progetto non di istituire uno
Stato ebraico ma di ritrovare in
Palestina un centro d’impulso
alla cultura ebraica. 

Dopo il 1917 emerge con
sempre maggiore forza la posi-

zione autonoma di Scholem al-
l’interno del proprio contesto,
anche se le poesie mostrano con
chiarezza l’influenza dei suoi
studi di mistica nei circoli intel-
lettuali e accademici degli anni
Venti in Germania, l’importanza
della rinascita del Romanticismo
dopo la crisi della filosofia ideali-
stica insieme al ritorno al mito e
al senso del divino auspicati da
Martin Buber. Ma la sua forma-
zione lo porta ad avvicinare, al di
là di ogni appartenenza o identi-
ficazione, quelli che lui considera
i frutti maturi dell’albero della
conoscenza universale, dal taoi-
smo al francescanesimo, da Tol-
stoj a Nietzsche, tutte le
manifestazioni più alte della poe-
sia nella storia della cultura, que-
gli autori in grado di far entrare
uno spiraglio di luce anche nelle
tenebre, nell’ignoranza e nell’in-
quietudine dell’era presente. La
poesia in questi anni rimane irri-
nunciabile sia come genere lette-
rario in cui manifestare affetti,
conflitti, fantasie e pensieri in-
trospettivi ma anche come sfera
del contatto e del legame tra
umano e divino, spazio della dia-
lettica tra la rivelazione scritta in
tutto il suo puro splendore e
quella orale, che pone la que-
stione della propria componente
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opacità (di cui Scholem scriverà
poi approfonditamente nelle sue
Dieci tesi astoriche sulla Qabbalah
poste in appendice al saggio Der
Name Gottes und die Sprachtheorie
der Kabbala). Secondo Scholem,
l’impossibilità di pronunciare
tutto il testo della Torah dimostra
la radicale impossibilità di uscire
dalla Torah stessa che risulta il
medium insopprimibile di ogni ri-
velazione. 

Il filo conduttore delle poesie
degli anni tra il 1918 e 1921 si può
individuare, come suggerisce an-
cora Kajon, nell’incontro/scon-
tro tra messianico e storico, tra la
santità e il male, ma rappresentato
con un tono più lirico che epico,
in rapporto a figure conosciute
personalmente e intimamente
dall’autore. A questa fase risal-
gono infatti le sette poesie dedi-
cate a Walter Benjamin, che in
modo diretto o indiretto intes-
sono un dialogo con gli scritti del-
l’amico, richiamandoli talora con
tono ironico e divertente, come
nel caso dello Amtliches Lehrgedicht
– parodia di un immaginario pro-
gramma di storia della filosofia
per bambini in un’università sviz-
zera della quale Benjamin sarebbe
stato l’altrettanto immaginario
rettore –, talora con voce più
grave e profonda, chiamando in

causa lo scambio d’idee in corso
tra i due scrittori riguardo all’era
messianica, alla redenzione come
totale assenza di violenza e alla ri-
flessione sul metafisico che co-
munque per entrambi più che un
rifugio sicuro resta un luogo
aperto, come nelle poesie Gruß
vom Angelus, W.B. e Der Ball, que-
st’ultima paradigmatica delle 
dinamiche complesse che caratte-
rizzano il dialogo costante e in-
tenso che si snoda tra Benjamin e
Scholem fuori e dentro la lettera-
tura.

In particolare in quest’ultima
lirica si riflettono infatti dettagli
del contesto biografico e cultu-
rale dei due personaggi, tanto
che in essa si trovano elementi
che possono aiutare a interpre-
tare anche le altre poesie dirette
all’amico berlinese (ben quattro
dedicategli come regali di com-
pleanno): fin dal titolo, Der Ball si
riallaccia allo scritto incompiuto
di Walter Benjamin Metaphysik der
Jugend, e dallo scenario che da
quest’opera proviene: l’immagine
di una sala da ballo in una casa
senza finestre come riflessione
sul legame tra musica e promesse
d’immortalità, tra la danza e la
giovinezza, tra comunità giova-
nile e mondo esterno attraver-
sato dal dolore e dalla fatica della
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vita quotidiana. Si parla di una Ju-
gendbewegung estetizzante che si
crogiola nell’astoricità, nella non-
curanza dell’ambito sociale e po-
litico, perdendosi nelle proprie
giravolte, turbinando nel proprio
Wirrsal e illudendosi intanto di
poter bastare a se stessa, indivi-
duando nel proprio Genius, nel-
l’essenza stessa della giovinezza,
tutto quel che serve a mettere in
atto una rinascita creativa. Benja-
min era stato molto vicino a que-
sti ambienti ma se ne era
allontanato all’indomani della
scoppio della Prima guerra mon-
diale, non condividendone l’ap-
poggio al conflitto bellico. Anche
Scholem è da sempre antimilita-
rista e antinterventista, ma a dif-
ferenza di Benjamin percepisce
fin dall’inizio l’estraneità di que-
sta Jugend così astorica rispetto
alla forte coscienza civile e sto-
rica dei circoli sionisti che egli
frequenta e difende. In questo
componimento dunque si riflette
tutto questo e si apre anche uno
spazio in cui le parole cedono il
passo all’attesa della redenzione
(«Und dein Schweigen sei Ge-
richt»), si intravede uno spiraglio
di quel mondo in cui ogni passo
è una danza e ogni danza non
rappresenta più solo l’oblio del
mondo ma anche la comunanza

degli spiriti proiettati verso ciò
che si trova oltre il tempo
umano. 

Nel momento in cui nelle
cose e nelle persone si riesce a
scorgere quel quid che non ap-
partiene a questo mondo, che
permette di coglierle oltre il loro
essere fenomenico, si manifesta
quel sacrosanto senso di
Ehrfurcht di cui abbiamo parlato
prima, radice stessa della poesia
scholemiana e nota trionfante del
Cantico dei Cantici che Scholem
stesso traduce per ben tre volte
in tedesco, leggendo nello Hohes
Lied l’anima dell’imprescindibile
confronto tra finitezza umana e
infinito, tra sfera mistica e mitica,
tra parola ascoltata e ripresa in
un alternarsi di voci in cui il teo-
rico del linguaggio individua la
base esistenziale della filosofia e
della scienza, della cultura come
dialogo io-tu. La tensione tra lin-
guaggio come strumento comu-
nicativo e quel segreto che
sfugge al linguaggio stesso di-
venta centrale negli studi cabba-
listici nei quali Scholem si
immerge, divenendo in seguito
famoso proprio come esplora-
tore di quell’antica sapienza co-
municata all’essere umano fin dai
primordi, sapienza che a diffe-
renza della filosofia ha scelto di
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incorporare in sé anche la di-
mensione del mito nel suo le-
game con paure e impulsi
originari dell’uomo. 

Agli studi cabbalistici, storici
e filologici dalla metà degli anni
Venti fino alla scomparsa si af-
fiancano poesie in cui fanno ca-
polino l’amarezza nei confronti
della storia e la sfiducia nella pos-
sibilità di continuare ad alimen-
tare il sogno di fronte alla
violenza storica. Tra disperazione
e speranza si fa strada il cosid-
detto “nichilismo religioso” svi-
luppato da Scholem nell’ambito
del suo interesse per la corrente
sabbatiana che durante il XVII
secolo aveva avuto i suoi capo-
stipiti in Shabbetay Tzvi e Na-
than di Gaza. Diventa centrale la
nozione di paradosso come
segno distintivo della Qabbalah e
come centro di gravità e di equi-
librio tra concetti complessi e
spesso in contraddizione l’uno
con l’altro, come ad esempio gli
attributi della Divinità (dolce ma
rigorosa, nascosta eppure mani-
festa ecc.) o la parola con il silen-
zio, un silenzio necessario per
preservare la totalità del senso
che nella sua interezza può essere
tramandato e trasmesso solo in
maniera occulta, poiché solo ciò
che vi è di frammentario nella

lingua fa sì che essa possa essere
parlata. Questo è il silenzio che
impedisce l’oggettivazione della
conoscenza prima, riaffermata
nel suo carattere non oggettuale
e non del tutto pronunciabile a
causa del divieto pratico di pro-
nunciare tutta la Torah, e così di
possedere la rivelazione che essa
offre nel testo scritto, poiché la
Torah è Dio stesso. 

Le ultime 12 poesie di questa
raccolta riflettono la consapevo-
lezza matura delle difficoltà di
mantenere viva quella dialettica
di storia e utopia che era stata il
perno della vita ebraica e di tutta
la cultura contemporanea e della
vita umana, non solo ebraica.
L’autore tra il 1926 e il 1967 at-
traversa diverse fasi che lo ve-
dono oscillare tra fede e ateismo,
e le poesie che più esprimono
questa sua tendenza, in linea con
le manifestazioni tarde della
Qabbalah introiettate dallo stu-
dioso, ci presentano uno Scho-
lem cabbalista sottilmente
autoironico e dai toni sommessi,
molto lontano dall’immagine di
poeta-vate o di profeta. A ben
vedere è proprio il poeta semi-
sconosciuto che non solo so-
stiene l’illustre storico specialista
del pensiero ebraico, ma è
l’agente discreto in grado di
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orientare, per mezzo della pro-
pria capacità artistica, le do-
mande che costituiscono il fulcro
dell’indagine dell’‘altro’ Scholem.
La dimensione intima, poetica e
mistica del suo lavoro rimane la
sorgente nascosta dei suoi scritti
scientifici, una sorgente che mor-
mora come una fontana rilkiana,
bocca di fonte perlacea, lumi-
nosa, misteriosa, che non ha bi-
sogno di mettersi in bella mostra
e che si nutre costantemente del
proprio stupore del mondo
(esemplare a tal proposito Begeg-
nung mit Zion und der Welt). 

Negli anni tardi del suo per-
corso, dopo il conflitto arabo-
israeliano del ’67, Gershom
Scholem volge al suo vecchio
sogno di un mondo senza vio-
lenza, senza guerre né offese, il
sogno messianico che per realiz-
zarsi necessita del recupero della
tradizione mistica ebraica ormai
trascurata se non caduta in oblio,
recupero soprattutto dello spirito
della Qabbalah, di quell’antico
Geheimnis der Welt che racchiude
il senso ebraico dell’alleanza tra
uomo e Dio ma anche della loro
distanza, il tesoro che custodisce
tutte le coordinate fondamentali
per l’ebraismo insieme al Weg aus
der Entfremdung della situazione
attuale. Rientra nella ripresa dello

spirito che aveva caratterizzato
gli anni giovanili anche la risco-
perta del poeta americano Walt
Whitman, cantore dell’avventura
esistenziale vagabonda, libera, ri-
belle e soprattutto universale, che
suscita l’ammirazione di Scholem
in questi anni di nostalgia verso
un mondo puro e poetico, oriz-
zonte dell’umanità in attesa di re-
denzione ma pur sempre attiva
nel cammino della storia. Geru-
salemme, protagonista dell’omo-
nima poesia ambientata
nell’estate del 1948, è lo scenario
che meglio di qualunque altro si
presta a rappresentare l’appa-
rente contrasto tra il «Warten auf
den letzten Tag» (che non a caso
occupa l’ultimo verso del com-
ponimento) nella speranza man-
tenuta in vita nei lunghi secoli di
diaspora e la vita secolare nella
capitale della nuova realtà
ebraica, città di preghiera ma
anche polo importante dei circoli
sionisti caratterizzati da una forte
coscienza dell’agire dentro il
mondo, dentro la storia. 

La tradizione ebraica si fonda
sulla memoria che unisce le ge-
nerazioni, non su di una storio-
grafia accademica, scientifica e
distaccata: gli accademici con il
loro atteggiamento ‘oggettivo’
non possono realizzare l’idea
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messianica, per questo Scholem
da un lato lancia frecciatine alla
comunità scientifico-accademica,
spesso tendente all’infedeltà nei
confronti delle fonti dell’ebrai-
smo e all’arida speculazione, dal-
l’altro riconosce la strada della
ricerca come l’unica possibile per
gli studiosi moderni introdotti
nelle scienze filologiche e stori-
che. Questa posizione ambiva-
lente si ritrova ad esempio in Vae
victis – oder der Tod in der Professur,
lirica che affronta questo difficile
rapporto tra identificazione e di-
stanza. 

Anche in altri componimenti
presentati nel volume ritroviamo
punte polemiche, seppur
espresse con toni pacati e a volte
ironici, come nel caso della poe-
sia dedicata An Frau Eva Ehren-
berg, risalente agli anni
1962-1963: in questo caso la
presa di posizione del poeta ri-
guarda il rapporto tra Judentum e
Deutschtum, fra i quali secondo
Scholem non è mai esistito un
dialogo degno di questo nome,
piuttosto si dovrebbe parlare di
un illusorio slancio e impulso alla
condivisione da parte di molti ar-
tisti e intellettuali ebrei nei con-
fronti della cultura tedesca, la
quale in cambio non ha mai rico-
nosciuto la comunità ebraica

come detentrice di una peculiare
cultura né come interlocutrice di
pari dignità e rilevanza. Vagheg-
giare ancora questo falso mito
del dialogo dopo i KZ suone-
rebbe solo come una bestemmia,
questione su cui Scholem torna a
più riprese tra gli anni Sessanta e
Settanta, moderando i toni e
anche la sua valutazione com-
plessiva, come risulta dai carteggi
di quel periodo, in cui viene man-
tenuto il dissenso di fondo ri-
guardo ad un dialogo tra ebrei e
Germania, ma si manifesta anche
un desiderio di riappacificazione
con i sostenitori di una simbiosi
tuttora vivente e in atto tra ebrai-
smo e cultura tedesca, come ap-
punto la scrittrice Ehrenberg.
Scholem si mostra, non solo in
questo caso ma fin dai suoi
esordi nell’opera attenta di studio
della Qabbalah, perfettamente
conscio dell’alto grado di com-
plessità che distingue intrecci, in-
flussi e relazioni avvenute nella
storia delle religioni, di cui il
chassidismo tedesco medioevale
costituisce un fulgido esempio;
tuttavia egli auspica sempre che
un vero dialogo ebraico-tedesco
si costruisca in forme nuove, di-
verse da quelle proposte o inven-
tate dalla borghesia ebraica in
Germania, tanto desiderosa di
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essere accettata dalla società non-
ebraica da cadere a volte perfino
nella dimenticanza della propria
tradizione e nel poco rispetto di
sé. Scholem opta per la via della
non-identificazione, valoriz-
zando il segreto custodito nel-
l’identità ebraica al di là dei
tentativi di autoaffermazione del-
l’Io/Ego. Senza questa visione
profonda e questa contempla-
zione del precario e teso equili-
brio di luci e tenebre della storia,
nessun dialogo è pensabile seria-
mente. 

Anche la poesia con la quale
si chiude la raccolta si confronta
con il tempo storico e afferma la
propria particolare prospettiva
messianica: An Ingeborg Bachmann
vuole dialogare con Was ich in
Rom sah und hörte (apparsa per la
prima volta nel 1955 sulla rivista
«Akzente»), cui si richiama espli-
citamente per la descrizione del
ghetto di Roma. Bachmann e
Scholem si conoscono nella ca-
pitale italiana tramite il comune
amico Theodor W. Adorno nel
1967 e da subito si stabilisce
un’affinità e una comunanza di
interessi, di cui l’orizzonte co-
mune riguardo al tema della re-
denzione è attestato anche in
questa lirica, che vuole essere un
omaggio alla scrittrice austriaca e

insieme una riflessione sulle dif-
ferenze nelle rispettive sfumature
di pensiero circa il messianesimo.
Bachmann nello Yom Kippur in-
dividua una chiave di lettura del
contrasto tra la gioiosità, la lumi-
nosità raggiante di una tradizione
in cammino continuo e l’oscurità
del male, dell’ignoranza e delle
passioni che a quel cammino
vorrebbero contrapporsi, as-
sieme al contrappunto tra un
tempo irredento e la percezione
della presenza divina nel tempo
e nella storia, presenza che fa av-
vicinare l’essere umano offren-
dogli il dono inestimabile del
perdono. Scholem di contro non
crede che nel tempo storico sus-
sista questa convivenza contrad-
dittoria di pena e consolazione,
riafferma piuttosto uno stato di
malinconia – come quello che
aveva caratterizzato Traurige Erlö-
sung e soprattutto Mit einem
Exemplar von Walter Benjamins
«Einbahnstraße» – misto a una
fede imperfetta e non priva di
nuvole ma decisa a restare e ad
aprirsi verso il futuro. Forse l’im-
magine che meglio incarna que-
sto elemento così rilevante
dell’opera scholemiana è il qua-
dro dell’angelo custodito gelosa-
mente, portato con sé attraverso
mezzo mondo in mezzo a mille
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avventure e disavventure e infine
lasciato da Benjamin a Scholem:
quell’Angelus Novus di Paul Klee,
ricordato nel già citato Gruß vom
Angelus, «zum Schwung bereit» e
destinato a scomparire nel nulla
ma non prima di aver glorificato
l’Altissimo, configurandosi dun-
que come personaggio imperma-
nente, effimero, sulla soglia tra
passato e futuro, ambiguo ma
anche assolutamente necessario,
salvifico e custode del Sé più ri-
posto, puro rappresentante di
una sfera celeste distante eppure
connessa alla dimensione del-
l’umano, realmente, profonda-
mente umano, che resta nella sua
integrezza ispiratore e destinata-
rio di queste preziose e ancora
largamente sconosciute poesie. 

Diana Battisti

Franz Fühmann, E.T.A. Hoff-
mann e l’eredità del romanticismo.
Saggi critici e discorsi, a cura di Gu-
glielmo Gabbiadini, Pasian di
Prato (UD), Campanotto Edi-
tore, 2013, pp. 185, € 20.

Il volume tradotto e curato da
Guglielmo Gabbiadini ci porta
un chiaro esempio di letteratura
vista «contro una luce che viene

dal di fuori», come scrisse Franco
Brioschi (La mappa dell’impero,
Milano, Net, 2006, p. 214), in un
voluto gioco di riflessi in cui
opera e mondo si confrontano e
si definiscono a vicenda. All’ori-
gine ci sono l’autore del titolo,
E.T.A. Hoffmann, e la sua pro-
duzione poetica, che, in virtù del
carattere simbolico ed esemplare
della letteratura, si presta al pro-
cesso di interpretazione e identi-
ficazione da parte di Franz
Fühmann, seconda figura domi-
nante. Abbiamo infine il contri-
buto di Gabbiadini, la coraggiosa
scelta di proporre a un pubblico
italiano contemporaneo non solo
un’analisi critica radicata nelle
battaglie ideologico-sociali della
DDR, ma anche una concezione
di letteratura e lettura del testo
(un close-reading) che ci può an-
cora insegnare o ricordare qual-
cosa. Ma su questo punto
torneremo alla fine della recen-
sione.

Il volume raccoglie cinque
saggi, scritti tra il 1976 e il 1979,
che trattano da diverse angola-
ture l’eredità di E.T.A. Hoff-
mann del romanticismo, e una
riflessione poetologica sull’ele-
mento mitico della letteratura,
ossia sulla sua quintessenza, rie-
laborazione di una conferenza
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tenuta da Fühmann alla Hum-
boldt-Universität di Berlino già
nel febbraio del 1974. Sebbene
questo saggio sia cronologica-
mente antecedente rispetto ai
contributi critici che compon-
gono il nucleo del volume, la
scelta editoriale è stata quella di
riportarlo in appendice, a chiu-
sura o chiosa dei “discorsi” füh-
manniani su Hoffmann, sulla
realtà spettrale, sul perturbante e
sull’eredità culturale. La scelta si
rivela quanto mai indovinata,
perché inserisce il dialogo che
Fühmann sviluppa a partire da
un tema letterario specifico al-
l’interno di una più ampia conce-
zione della letteratura e
dell’essere umano, in quello
scambio continuo tra esperienza
che si articola tramite la poesia e
poesia (ποίησις) che crea la realtà.
In ciascun saggio di Fühmann si
può riscontrare quella struttura
dialettica tra poli opposti, eppure
complementari, che anima tanto
l’opera letteraria quanto la conditio
humana, combattuta tra la dimen-
sione naturale e la dimensione
storico-sociale. In Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann. Discorso tenuto
all’Accademia delle Arti della DDR
Fühmann analizza i miti rielabo-
rati in forma originale da E.T.A.
Hoffmann per interrogarsi sulla

ragion d’essere della letteratura:
essa rappresenta la contradditto-
rietà della vita umana, conside-
rato il fatto che il mito è un già
noto, frutto di catene esperien-
ziali oggettive e soggettive, e che
ogni opera letteraria si propone
di presentarlo come nuovo ap-
punto originale, valido in ogni
tappa della storia dell’umanità.
Sfidando questo paradosso della
logica, lo scrittore può creare
forme d’arte in grado di offrire al
lettore come individuo – e al-
l’uomo come specie – modelli
che servano da orientamento
nella realtà quotidiana, che per-
mettano di comprendere i feno-
meni della vita in una prospettiva
universale. Quella che Fühmann
delinea è, pertanto, una lettera-
tura in grado di strutturare, di
dare nome e forma al reale, non
di abbozzare «costruzioni desti-
nate solo alla carta» (p. 40). Il
modello che uno scrittore sugge-
risce per mezzo della sua opera,
infatti, «non può essere in alcun
modo astratto» da essa (p. 41),
poiché con essa coincide. Questa
affermazione suona già come
ammonimento nei confronti non
solo di un eccesso di formalismo,
ma anche di una critica che
adatta tutto a schemi, scordan-
dosi di leggere l’opera. La vasta
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produzione di Hoffmann è stata
appiattita da pregiudizi pseudo-
biografici e da etichette care alla
storiografia letteraria, che, avva-
lendosi di una ferrea logica, non
hanno saputo cogliere la mobi-
lità, l’indeterminatezza dei suoi
personaggi e delle sue vicende,
specchio del quotidiano. Contro
l’arida ideologia, che all’interno
della cultura socialista si era so-
stituita al contatto con l’uomo,
riecheggia nitida la riabilitazione
fühmanniana della letteratura ro-
mantica e dell’opus di Hoffmann,
autore che crea mondi possibili,
animati da spettri, salamandre e
poteri sovrannaturali, non per
evadere dalla realtà, ma per ac-
compagnare il lettore dentro le
“strane pene” dell’essere umano,
attraverso le sue chimere, i suoi
aspetti gretti e la sua saggezza,
per farlo ritornare alfine nel
mondo reale, cambiato da
un’esperienza – dall’esperienza
del confronto tra la sua soggetti-
vità e l’universale. Fin da questo
saggio Fühmann presenta la con-
trapposizione tra mito autentico
e falso mito, illusione, obnubila-
mento della coscienza, tradi-
mento ultimo dell’uomo nei
confronti della sua natura; i falsi
miti scaturiscono dalla demago-
gia – e il nazionalsocialismo ne

offre un doloroso esempio – e al-
lontanano l’uomo dalla scoperta
e dalla determinazione di se
stesso. Tuttavia non è solo il na-
zionalsocialismo ad essere preso
di mira da Fühmann, poiché
anche la pretesa della SED di iso-
lare una parte dell’eredità, epu-
rata dal passato scomodo,
contrario alla sua politica cultu-
rale, e di costruire a partire da
essa il futuro della società, è un
attacco all’integrità dell’uomo,
alla storia del proprio “sé”: da
un’eredità dimidiata non potrà
che sorgere una generazione di
uomini a metà, docili fantocci
propri di una realtà spettrale.
Tale aspetto, del resto, Fühmann
lo trova rappresentato nelle pa-
gine di Hoffmann, partendo
dalle quali «si potrebbe svilup-
pare una tipologia della spettra-
lità» (p. 47). All’analisi del
contrasto tra fantasmi della fin-
zione letteraria e spettri del quo-
tidiano il critico dedica anche la
conferenza radiofonica Ernst
Theodor Wilhelm Amadeus Hoff-
mann. Oltre ai motivi ricorrenti
nella sua difesa dello scrittore
“dei fantasmi”, Fühmann pro-
pone qui, così come in Il piccolo
Zaccheo detto Cinabro, una postfa-
zione, un nuovo spunto di rifles-
sione, che potremmo definire
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l’elemento biografico. Lungi dal
presentare la vita di Hoffmann
come uno sviluppo in linea retta,
il critico si sofferma sulle vicende
storico-sociali che hanno caratte-
rizzato gli ultimi decenni del Set-
tecento e l’inizio dell’Ottocento.
Ciò che emerge non è né la di-
mostrazione che specifiche ma-
crostrutture hanno determinato
l’agire e, quindi, anche la scrittura
di Hoffmann, né la tesi che le
opere siano una trasposizione
della sua biografia; è altresì una
proposta di analisi che, ancora
una volta, vede tra vita reale e og-
getto letterario una perpetua in-
terazione. Quando ormai
l’Illuminismo si era imposto e la
borghesia si apprestava all’ascesa
sociale, ecco profilarsi lo scontro
tra i relitti del vecchio ordine, di
un sistema compatto di valori, e
i nuovi fantasmi: «Il fenomeno
dilagante della divisione del la-
voro e della specializzazione», la
«dissoluzione di tutti i valori in
valore di scambio», l’«onnipo-
tenza del denaro» (p. 62). Il testo
offerto da Hoffmann è, quindi,
un modo per «comprendere la
polisemia di questa quotidianità»,
il suo aspetto spettrale e con-
tradditorio (p. 66), una risposta
coraggiosa al dominio dei surro-
gati. Questo è il tema che Füh-

mann riprende nel saggio La si-
gnorina Veronica Paulmann dalla pe-
riferia pirnense, ovvero: considerazioni
sul raccapricciante in E.T.A. Hoff-
mann: dopo aver lasciato “par-
lare” quei passi del Vaso d’oro in
cui l’azione è concentrata sul per-
sonaggio di Veronica, affian-
cando il lettore modello nelle sue
passeggiate inferenziali, Franz
Fühmann si sofferma sul racca-
pricciante, opponendo ogni stre-
goneria e fantasmagoria letteraria
alla quotidiana trasformazione
dell’uomo e di qualsiasi entità in
mero valore di scambio. Il
mondo reale, quello dell’espe-
rienza primaria, è abitato da crea-
ture che hanno cessato di essere
se stesse in virtù della ragion pra-
tica, del capitalismo e del biso-
gno a esso connesso di sentirsi
rassicurate tramite imitazioni,
vuote apparenze, illusioni. A una
coscienza assopita, al «trionfo del
surrogato che porta al disincanto
del mondo fino alla perdita della
natura» (p. 98), Hoffmann ha ri-
sposto con la sua opera; analoga-
mente, Fühmann combatte ogni
pregiudizio da operetta – non a
caso, genere piccolo-borghese
par excellence – e da critica superfi-
ciale, così satura di modelli e di
ideologia da aver perso l’onestà
intellettuale, da non saper più
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prendere «posizione nei con-
fronti della realtà» e «ascoltare,
vedere e dire “ciò che è”» (p.
100). L’intreccio tra letteratura
hoffmanniana e “storia tedesca”
viene proposto anche nella let-
tura critica Ignazio Denner, con
una maggiore attenzione alla vo-
lontà di sottomissione, all’«auto-
castrazione sociale» (p. 110),
ossia alla rinuncia a qualsiasi svi-
luppo da parte di un uomo pas-
sivo, che sa solo adattarsi allo
status quo, attribuendo la respon-
sabilità della propria condizione
a un’entità ritenuta superiore, sia
essa il signorotto o Dio – ma po-
tremmo aggiungere, con uno
sguardo all’attualità, il regime, le
astratte “forze sociali”, il go-
verno. Una biografia che va
quindi ben oltre i confini nazio-
nali e tardo-novecenteschi. Con-
cludendo con il saggio L’elemento
mitico della letteratura, rispettando
l’ordine del volume, si conduce il
lettore italiano d’oggi negli abissi
della critica letteraria, che altro
non è se non una riflessione sul
valore e sul ruolo della letteratura
stessa. Qui il campo di analisi –
o di «auto-comprensione» per ci-
tare Fühmann (p. 137) – si
estende considerevolmente,
quasi a voler abbracciare lo ster-
minato dominio della letteratura,

che dall’esperienza del reale crea,
a sua volta, esperienza, un
mondo secondario che appar-
tiene anch’esso alla realtà prima-
ria e che a questa ci riconduce
tramite il confronto. Due realtà
distinte che possono comunicare
solo grazie alla similitudine, un
medium che mantiene intatta la
loro alterità, ma che sa mettere in
relazione l’esperienza soggettiva
e i “modelli in cui prende forma
l’esperienza universale collet-
tiva”. Con dovizia di particolari,
esempi e citazioni, Fühmann
tratteggia gli elementi di defini-
zione del mito e separa netta-
mente arte e scienza. La
letteratura, grazie al suo ele-
mento mitico, grazie cioè al
modo in cui rappresenta lo scon-
tro tra le due necessità esisten-
ziali dell’uomo, riesce a influire
sulla comprensione e sul con-
trollo della realtà primaria: «Solo
traendo il generale dal singolare,
siamo in grado di apprendere,
ovvero di trasformare il vissuto
in esperienza» (p. 155). E qui, al-
lora, sembra doveroso non an-
dare oltre nello svelare le pagine
bellissime del critico e scrittore
Fühmann, pagine che rispec-
chiano a livello di contenuto
quanto mostrano all’esterno,
nella forma – proprio ciò che
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Fühmann aveva lodato nel “suo”
Hoffmann, «esempio di impa-
reggiabile letteratura» (p. 133) ed
esempio di una critica letteraria
«che dell’opera d’arte rappre-
senta una necessaria contraddi-
zione e costituisce con essa
un’unità superiore» (p. 67). 

Affinché il lettore possa go-
dere di questo gioco serio di ri-
mandi tra letteratura primaria e
critica, tra fase di transizione
post-illuminista, rielaborazione
del passato nazionalsocialista e
battaglie culturali della Germania
Est, tra fantasmi delle opere
hoffmanniane e spettri della co-
scienza contemporanea, Gabbia-
dini offre un’accurata traduzione
e curatela dei saggi di Fühmann.
Anche in lingua italiana le parole
di Fühmann vibrano, risentendo
della fonte orale di molte delle
sue letture critiche: la sua scrit-
tura è un consapevole dialogo
con il lettore immaginario, un
continuo suscitare la curiosità e
tenere alta l’attenzione. Il rifiuto
dell’aspetto dottrinale della cri-
tica non si manifesta soltanto
nella struttura dei saggi, che pro-
cedono spesso per catene di li-
bere associazioni e lasciano
l’oggetto letterario in primo
piano, ma anche nel ritmo, nella
serie di trattini e doppi punti che

dividono le proposizioni con il
trasporto emotivo di chi ha a
cuore quanto sta difendendo. E
cosa difende, allora, Fühmann
nei saggi riproposti da Gabbia-
dini? Difende innanzitutto la let-
teratura, concepita come una
letteratura a partire dalla e per la
vita, che prende spunto dal-
l’esperienza soggettiva, la rimette
nelle mani di una più ampia espe-
rienza comunitaria e ritorna an-
cora all’individuo nella pratica
tutta sociale della comprensione;
la letteratura come pungolo della
coscienza, come articolazione del
mondo per come è: «Chi nell’arte
cerca una conferma alle proprie
illusioni, in fondo non vuole af-
fatto l’arte» (p. 165). E non è
forse questa anche una difesa
dell’autentica critica letteraria,
che serve alla letteratura perché
serve il suo lettore, l’uomo, nel-
l’orientarsi in una realtà non più
integra, in una società in cui sono
solo i surrogati, i relitti, le mani-
polazioni e le semplificazioni
manichee a imporsi? Per adem-
piere a un simile compito, la cri-
tica dovrebbe lasciare parlare il
testo, considerando sì le molte-
plici relazioni tra il suo autore, la
realtà culturale che lo ha pro-
dotto e che esso ha contribuito a
costruire, nonché la sua rice-
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zione, senza però scordarsi che
l’arte non è scienza e in essa non
si possono né devono cercare
solo esperienze oggettive, for-
mule e sillogismi. Il lettore sor-
ride convinto, il presunto
Literaturwissenschaftler, invischiato
nei suoi schemi astratti, storce la
bocca. 

Chiara Maria Buglioni

Florian Vaßen, Bibliographie
Heiner Müller, Bielefeld, Aisthesis,
2013, 3 voll., pp. 1786, € 188.

Quasi a distanza di vent’anni
dalla morte di Heiner Müller, è
uscita in Germania nel dicembre
dello scorso anno per Aisthesis
Verlag un’ampia bibliografia in
due volumi sulla sua opera. Il co-
lossale lavoro, a cura di Florian
Vaßen, uno dei massimi studiosi
dell’opera di Müller oltre che di
B. Brecht, riprende e aggiorna,
triplicandone l’estensione, la
prima bibliografia pubblicata
sempre per Aisthesis ormai ven-
t’anni fa, che Vaßen stesso aveva
curato insieme a Ingo Schmidt.

Nel frattempo è diventato im-
possibile occuparsi di teatro con-
temporaneo senza confrontarsi
con la scrittura di Müller, ed è

cambiata l’attenzione critica che
ha progressivamente cessato di
insistere sulle trame e le macchi-
nazioni storico-biografiche tra
DDR, Stasi, Stalinismo e pre-
sunto romanticismo del terzo
mondo (al 1993 risale lo “scan-
dalo” per il rinvenimento di atti
negli archivi della Stasi che sem-
bravano testimoniare un qualche
coinvolgimento di Müller in atti-
vità di collaborazione e spionag-
gio verso artisti e scrittori). Non
che la biografia, l’etica e le idee di
uno scrittore non contino, ma se
finiscono per essere il messaggio
ultimo e non piuttosto il mate-
riale che la scrittura stessa mette
in questione, probabilmente o
non abbiamo a che fare con uno
scrittore, e non è il caso di Mül-
ler, o non abbiamo a che fare con
una critica.

Oggi Heiner Müller compare
meno spesso di un tempo in car-
tellone nei teatri stabili in Ger-
mania, mentre i suoi testi
proliferano nel teatro di ricerca e
nel teatro che non gode di finan-
ziamento pubblico. In realtà è
con un’attenzione diffidente,
come ricorda Vaßen nell’introdu-
zione, che sono stati accolti i suoi
testi fin dagli anni Settanta:
troppo intellettuale, troppo elita-
rio, troppo radicale, troppo spie-
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tato. Di fatto sono tutte perce-
zioni che colgono nel segno, ma
per il motivo sbagliato. La sua
scrittura è intellettuale nel senso
che si avvale dell’esperienza sto-
rica riconoscibile di altri testi, ma
non è intellettualistica: non ri-
manda alle sue fonti in un gioco
compiaciuto di specchi, se ne
serve piuttosto per mostrare
quanto intellettuale è la costru-
zione di quello che chiamiamo re-
altà. In fondo, come Müller dice
una volta, per rendere qualcosa
come una realtà “impossibile”.

Ciò che di questa scrittura
forse oggi più di un tempo risulta
irriducibilmente ostico è la radi-
calità che non lascia il tempo alla
speranza e alla disperazione, la
precisione fulminea, non come
sarebbe preciso un entomologo,
ma come lo è un cartografo che
ridisegni in tempo reale le mappe
del tempo, segnalando le vie
d’uscita apparenti, le illusioni
prospettiche, i pericoli concla-
mati e quindi nascosti, l’effettivo
punto di partenza.

Vaßen parla di una scrittura
«geschichtsphilosophisch», e
certo lo è non nel senso che sot-
tende una metafisica della storia,
ma nel senso, poco frequentato,
che sta in rapporto critico con
l’idea di tempo sempre già inav-

vertitamente presente nei com-
portamenti e nei modi del pen-
sare di un’epoca, anche in un
tempo, come il nostro, di disaffe-
zione dagli utopismi e di persi-
stente fiducia nella fine della
storia, nonostante le celebrazioni
occasionali di entusiasmo antica-
pitalistico.

I testi di Müller non sono
concilianti, cioè banalmente in
linea con le tendenze del tempo,
né polemici, cioè banalmente in
controtendenza, critici solo sul
piano del discorso. Qui sta il mo-
tivo per cui non riesce di archi-
viare la sua opera come
testimonianza storica di una re-
altà superata che non ha più
niente da dirci. Müller si è mosso
sul confine tra le due Germanie,
sia nella vita da scrittore privile-
giato, libero di andare e venire da
Berlino est e di confrontare di
continuo le due realtà, sia nella
scrittura che ha sempre indagato
la differenza tra i due mondi alla
radice, lì dove non sembrano es-
sere nemmeno più due mondi,
bensì due velocità diverse dello
stesso tempo, l’est un’esperienza
a rallentatore dell’ovest. È sem-
pre stato lucido sulla funzione
critica della DDR, soprattutto a
mano a mano che quest’ultima si
riduceva a poco più di un’affer-
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mazione politica, mancando ri-
petutamente l’occasione di fare
una differenza. L’est rimaneva
comunque una sorta di altro
tempo storico da cui fare espe-
rienza di questo tempo che si
preparava per tutti. Per uno scrit-
tore che si vedeva meglio come
Landvermesser che come profeta,
l’altro fronte era un’occasione
preziosa per prendere le misure
reali della nostra epoca. Per que-
sto una volta dissolta la DDR,
Müller ne rivendica la funzione
dialettica di luogo critico da cui
conoscere l’occidente, e vede
nella rimozione di quell’espe-
rienza l’ultimo atto di una rimo-
zione che coinvolge l’esperienza
storica in generale e la capacità
critica in particolare. Vaßen parla
nella sua introduzione-saggio di
«cancellazione», non di rimo-
zione, e di fatto questa storia
(solo questa?) non pare più avere
la forza sovversiva del rimosso di
Freud. Forse perché è stata più
rappresentata, più messa in scena e
voluta con la forza di quanto sia
accaduta, è una storia cioè fatta
più di mancanze che di fatti; di
certo anche perché ciò che po-
teva succedere e non è successo
sembra cancellarsi da sé senza la-
sciare traccia. Müller in propo-
sito è di altro avviso: «Il dialogo

con i morti non può essere
stroncato fintantoché non espel-
lono ciò che di appartenente al
futuro è stato seppellito con
essi». È una frase sul confine per-
fetto tra descrizione e ingiun-
zione. Dimenticare ci viene
troppo facile per non essere so-
spetto, perché non ci sia cioè un
qualche interesse a dimenticare.

Alla prima edizione delle
opere di Müller, realizzata con la
collaborazione dello stesso Mül-
ler da Rotbuch-Verlag fino al
1989, è seguita tra il 1998 e il
2011 l’edizione completa in tre-
dici volumi per Suhrkamp, a cura
di Frank Hörnigk. Nonostante le
pesanti critiche suscitate dal
primo volume che raccoglieva
l’opera poetica con qualche sci-
volone filologico di troppo, vo-
lume che sarà rimpiazzato da una
nuova edizione nel corso del
2014, l’edizione Suhrkamp è
stata, a detta dello stesso Vaßen,
un punto di riferimento prezioso
per la realizzazione della recente
bibliografia. 

Vi sono comprese le pubblica-
zioni di Primär- e di Sekundärlitera-
tur fino al 2011, con qualche
eccezione per pubblicazioni del
2012 che hanno potuto essere ac-
colte in extremis. Vi figurano anche
alcuni testi ancora inediti di Mül-
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ler, per lo più frammenti, poesie,
trascrizione di conversazioni, in-
terviste, traduzioni, oltre che re-
gistrazioni audio e video, tutto
materiale conservato allo Heiner-
Müller-Archiv presso l’Akademie
der Künste di Berlino. 

Il complesso dei testi catalo-
gati va dalle edizioni delle opere
di Müller in tutte le lingue in cui
è stato tradotto, fino ai discorsi
funebri, ai ricordi di terzi raccolti
dopo la sua morte e alle produ-
zioni teatrali aventi a che vedere
con la sua opera. Comprende
buona parte del materiale ancora
inedito e incompiuto, come i nu-
merosissimi abbozzi di teatri tea-
trali e di drammi radiofonici, ma
anche testi poetici spesso difficili
da distinguere da appunti afori-
smatici, che per questo hanno
dato non poco da penare agli edi-
tori. In generale l’opera di Mül-
ler è restía alla suddivisione
formale dei cataloghi perché la
sua scrittura si sviluppa incurante
dei generi, cristallizzandosi in
testi in prosa o in versi che ven-
gono sia pubblicati come rac-
conti e poesie a sé stanti sia
montati all’interno di testi teatrali
come intermezzi e commentari.
Questo si riflette per forza di
cose anche su un tentativo di or-
dinamento bibliografico. Come

nota il curatore, non è possibile
nel caso di Müller separare in
maniera netta i vari settori della
bibliografia. Proprio la categoria
“poesia” è risultata per le ragioni
già dette la più problematica, per-
ché si è trattato ogni volta, in at-
tesa della riedizione da parte di
Suhrkamp del volume di liriche,
di decidere quale testo potesse
essere considerato come compo-
nimento a sé stante, senza con-
tare le numerose poesie
individuate tra il materiale ancora
inedito. Un’ulteriore consistente
integrazione dell’edizione del-
l’opera omnia, riguarda il catalogo
di interviste, colloqui e discus-
sioni, dettaglio non insignificante
dato che Müller perfeziona negli
anni l’arte dell’intervista, che nel
suo caso viene in fondo a sosti-
tuire il ruolo che un tempo aveva
e spesso ancora ha lo scambio di
lettere per molti scrittori con-
temporanei. Di fatto, sono solo
ventiquattro finora le lettere edite
catalogate, molte delle quali già
celebri perché pubblicate a suo
tempo a supporto dei testi, men-
tre l’edizione Suhrkamp non pre-
vede ancora un volume con
l’epistolario. L’intervista diventa
invece quasi un genere “teatrale”
a sé grazie al gusto crescente nel
tempo e all’abilità di Müller nel
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rispondere a quelle domande che
spesso non vengono poste, ma
forse dovrebbero essere poste, o
nel raccontare al momento op-
portuno l’aneddoto che sbaraglia
il binario su cui sembrava avviata
la conversazione, inserendo una
prospettiva impensata. La biblio-
grafia riporta ora anche le inter-
viste e conversazioni sostenute in
lingua straniera, oltre che brevi
contributi a tavole rotonde e re-
gistrazioni di discussioni avve-
nute durante le prove a teatro.

Il catalogo di Sekundärliteratur
raccoglie indicazioni bibliografi-
che da 50 paesi in tutto il mondo
e comprende gli studi scientifici
dedicati all’opera di Müller in ge-
nerale e a commento di singoli
testi, senza tralasciare i lavori cri-
tici sulle sue regie. È presente
anche una cernita delle innume-
revoli voci di lessici e articoli di
giornale usciti sul suo conto,
mentre si è mirato alla cataloga-
zione esaustiva delle recensioni
di prime rappresentazioni o di
regie particolarmente importanti,
come quella celeberrima di Ro-
bert Wilson per la messa in scena
di Hamletmaschine. Per questo
Vaßen ha ragione di sostenere
che questa nuova bibliografia si
propone come uno strumento
indispensabile per gli studi scien-

tifici su Heiner Müller ma anche,
in quanto rende nota l’esistenza
e la collocazione di materiale al-
trimenti sconosciuto, come un
valido supporto per la produ-
zione artistica che si basi sulla sua
opera. 

Il fatto che Müller non sia più,
a quanto pare, un autore di moda
in Germania, mentre in Italia
non lo è ancora davvero diven-
tato (e probabilmente per i mo-
tivi detti ha poche chance di
diventarlo), fa di questo un buon
momento per confrontarsi con la
sua scrittura.

Una didascalia di uno dei 
suoi testi più noti (Verkommenes
Ufer Medeamaterial) mette il let-
tore/spettatore nella disposi-
zione ideale: immaginare questi
testi come voci registrate da un
altro tempo rinvenute su un pia-
neta morto da una squadra di
esploratori in avanscoperta. Qui
la lingua, il testo in quanto tale
sembra avere per la prima volta
diritto di scena. Non si tratta del
teatro da lettura testimoniato oc-
casionalmente dalla tradizione,
ma di un teatro senza perso-
naggi, una lingua senza dimen-
sione del discorso e della
chiacchiera, che non replica in
nessun modo la coscienza empi-
rica quotidiana. Non flirtare con

416



essa sembra essere, nell’inten-
zione di Müller, l’unica via per in-
crinarne il monopolio sulla
percezione, oggi divenuto dav-
vero assoluto con il primato del-
l’Erlebnis, della testimonianza del
vissuto, anche nel linguaggio ar-
tistico. Quando Müller afferma
in un’intervista che «oggi non è
possibile scrivere niente senza
fare riferimento diretto all’io e
alle sue circostanze» dice che non
è più possibile sospendere la re-
altà storico-empirica, fingere un
altro luogo, un altro tempo, rac-
contare un’altra storia: troppo in-
vadente e pervasiva, troppo
globale è l’unica forma di vita
che conosciamo. La rottura del
continuum deve allora per forza
avvenire a partire dal linguaggio
con cui la conosciamo. 

Milena Massalongo

Liza Candidi T. C., Spazi di me-
moria nella Berlino post-socialista, Mi-
lano, Mimesis, 2012, pp. 345, € 28.

Dopo il crollo del muro, Ber-
lino ha deciso di riflettere sulla
sua identità e di ridisegnarsi.
Nella dettagliata analisi della Can-
didi non viene tralasciato alcuno
“spazio di memoria”: in un in-

treccio di situazioni si descrive
come negli ultimi vent’anni a Ber-
lino si sia espressa la riflessione
storica sul piano urbanistico, ar-
chitettonico, odonomastico, mu-
seale, storiografico, scolastico,
mediatico e privato.

Nella sua unicità storica, «la
città-emblema del ventesimo se-
colo diventa terreno di speri-
mentazione mnestica», ma la
Candidi spiega bene come il pro-
cesso di distruzione e di costru-
zione della memoria, che ha
luogo a Berlino dagli anni No-
vanta, non sia frutto di esperi-
menti scientifici né opera del
caso. Questa sperimentazione è
espressione della complessità tal-
volta dolorosa della realtà poli-
tico-sociale di una città che per
due decenni è stata in frenetica e
coatta trasformazione. Nel corso
del volume ci si rende sempre
più conto che una simile opera-
zione è stata compiuta contro la
natura stessa di Berlino, poiché
la forzata uniformizzazione se-
mantica derivante dai radicali
mutamenti urbani non può che
rappresentare una «pesante
sconfitta per una città come Ber-
lino, abituata a fondere memorie
di epoche diverse in dissonanze
architettoniche e quasi oniriche»
(p. 95). 
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Il capitolo sulla memoria 
urbana descrive come le opera-
zioni di costruzione e distru-
zione di essa, oltre ad avere
ridisegnato il tessuto urbani-
stico-architettonico della città,
abbiano causato piccoli traumi
individuali e lacerazioni sociali. Il
«processo di uniformazione ur-
bana», intensificatosi a partire
dal 1998 con il trasferimento
delle strutture governative fede-
rali, avviene, spiega l’autrice
senza mezzi termini, «tramite la
perseverante cancellazione di
edifici socialisti» (p. 28), e pro-
prio le rimozioni tendono a ri-
manere più impresse nella
memoria, soprattutto per la
«portata simbolica dell’assenza».
Le dichiarazioni rilasciate dagli
intervistati dimostrano come il
rapidissimo rinnovamento del-
l’intero paesaggio urbano possa
indurre disorientamento in co-
loro che d’improvviso non rico-
noscono più il proprio quartiere
e la propria città. Le reazioni dei
berlinesi dell’est alla rimozione
del Palazzo della Repubblica e
alla conseguente decisione di ri-
costruire il castello reale degli
Hohenzollern sono anche la
conferma che il posticcio ritorno
alla Prussia voluto dall’élite poli-
tica non possa trovare consenso

tra i berlinesi dell’est. La “prus-
sificazione” della città, ovvero la
scelta di tornare indietro di oltre
un secolo, percepita come “rea-
zionaria e primitiva”, non na-
sconde l’intento di “svilire l’est”
e di smantellare ogni punto di ri-
ferimento degli ex cittadini della
DDR.

Anche l’epurazione odono-
mastica, con la quale sono stati
rimossi dalla segnaletica stradale
nomi di personalità del comuni-
smo, evidenzia le difficoltà della
Germania di crearsi una nuova
identità. La via una volta dedicata
alla comunista e femminista
Clara Zetkin riprende il nome di
Dorotheenstrasse, in onore della
moglie del principe elettore Fe-
derico Guglielmo. Rinnegando il
passato socialista e non potendo
ammettere un ritorno agli eroi
del dodicennio hitleriano, con un
colpo di spugna si cancella la
maggior parte dei riferimenti sto-
rici del XX secolo. Si tratta tutta-
via di un’operazione non sempre
trasparente, né priva di rischiose
implicazioni, come dimostra la
decisione di ripristinare per
un’importante via del quartiere di
Prenzlauer Berg l’originario
nome di Danziger Straße, dal
nome tedesco della città polacca
di Dansk, rivendicata dai nazio-
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nalisti tedeschi e persa definitiva-
mente dopo la Seconda guerra
mondiale. E in Polonia si teme
un possibile ritorno del revan-
chismo teutonico.

Anche alcuni monumenti co-
struiti nella DDR sono stati ri-
mossi, talvolta con clamore e
difficoltà come avvenne nel 1991
con la demolizione della colos-
sale statua di Lenin in granito,
che assurse per i cittadini dell’est,
i quali fino ad allora non l’ave-
vano amata, a emblema della loro
storia. Altre opere minori furono
riposte in un deposito segreto e
inaccessibile. Tuttavia, a diffe-
renza di ciò che è successo negli
altri paesi dell’est europeo, a Ber-
lino in seguito alle proteste dei
cittadini dell’est, non si è proce-
duto a una rimozione totale dei
monumenti eretti in epoca socia-
lista: dopo accesi dibattiti fra Se-
nato cittadino, amministrazioni
distrettuali e iniziative civiche, si
è deciso di modificare o elimi-
nare il testo delle targhe, ma di
salvare come patrimonio della
città i monumenti.

Per conferire alla città un
volto nuovo, imprese pubbliche
e private hanno fatto enormi fi-
nanziamenti: non solo quelli più
evidenti legati alle colossali co-
struzioni, ma anche per esempio

quelli dovuti ai cambiamenti
della toponomastica che hanno
richiesto continui aggiornamenti
della segnaletica stradale, delle
piantine e delle mappe della me-
tropolitana. Il miglior risultato di
quest’enorme sforzo è, secondo
gli abitanti della città, il venir
meno del grigio grazie alle ri-
strutturazioni e al rinnovo degli
intonaci. Ma quest’enorme ope-
razione di maquillage urbano non
basta a cancellare le differenze
sostanziali delle due parti di Ber-
lino: l’autrice osserva che l’uso
delle vecchie stufe a carbone per
riscaldare le case dell’est fa sì che
nei giorni invernali basti annu-
sare l’aria per capire, a occhi
chiusi, in quale parte della città ci
si trovi.

Ormai dagli anni Ottanta la
Germania si sente continua-
mente in dovere di “fare i conti”
con il proprio passato, e nel caso
della DDR si tratta di un pro-
cesso gestito dall’alto, e preva-
lentemente dall’ovest, quindi da
quella parte di Germania che
quel passato non lo ha vissuto.
Ma troppo spesso la Aufarbeitung
del passato tedesco-orientale
viene assimilata alla Vergangen-
heitsbewältigung del passato nazi-
sta: ciò, oltre a confondere
fenomeni storici distinti, rischia
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di relativizzare le problematiche
relative al regime nazista. È inte-
ressante scoprire che sebbene sia
stata tentata una riflessione più
globale che ha coinvolto anche
la parte occidentale della città, i
veri cambiamenti sono avvenuti
solo nel territorio della DDR:
anche nella parte ovest, dove il
processo di denazificazione non
era ancora compiuto, si è proce-
duto a recuperare nell’odonoma-
stica alcuni nomi di vie dedicati a
ebrei eliminati durante il nazi-
smo. All’ovest però, ci avverte
l’autrice, non si è compiuto lo
stesso sforzo epurativo avvenuto
per le zone orientali, e non solo
in ambito odonomastico: non ha
avuto successo ad esempio la ri-
chiesta dei Verdi e della PDS di
far seguire allo smantellamento
della statua di Lenin la demoli-
zione della Colonna della Vitto-
ria che celebra i trionfi della
Prussia su Danimarca, Austria e
Francia. 

Nel terzo capitolo è descritto
il lavoro di musealizzazione della
DDR che a Berlino ha dato vita a
mostre temporanee e perma-
nenti che trattano argomenti
degli ambiti più diversi: dalla re-
pressione alla vita quotidiana,
dalla Stasi alla vita dei bohémiens
berlinesi. Si tratta del capitolo più

appassionante in cui, grazie alle
sapienti descrizioni dell’autrice,
riusciamo a ripercorrere la mag-
gior parte di queste esposizioni,
soffermandoci su didascalie ten-
denziose e discutibili, allestimenti
improbabili e scelte tematiche di-
battute. Ma soprattutto sco-
priamo le reazioni dei visitatori,
la curiosità degli stranieri, l’ap-
provazione di chi condivide il
punto di vista dei curatori, l’in-
soddisfazione e l’irritazione di
chi in quelle rappresentazioni
non riconosce il proprio passato.

Nelle didascalie delle mostre,
anche quelle allestite da impor-
tanti istituzioni pubbliche come
il Deutsches Historisches Mu-
seum, tendono a emergere in-
tenti fin troppo ideologizzati. La
memoria museale, per quanto
riccamente diffusa a Berlino,
sembra, secondo l’autrice, viziata
dall’immaturità critica dovuta
alla ridotta distanza temporale
dell’oggetto d’indagine e segnata
dall’imprinting ideologico eredi-
tato dalla Guerra Fredda sia a est
che a ovest. Ma della stessa pre-
sbiopia soffre anche la memoria
storica, descritta nel capitolo
successivo, della quale però l’au-
trice preferisce criticare soprat-
tutto un’eccessiva uniformità ai
dettami delle sfere politiche più
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influenti. La scelta di occuparsi
esclusivamente della “storia uffi-
ciale” rende il discorso sulla sto-
riografia meno articolato di
quanto non avvenga nei capitoli
precedenti. Tuttavia è vero che la
maggior parte degli storici in
Germania operano condizionati
da finanziamenti pubblici e da
contratti di lavoro con enti di ri-
cerca fin troppo vincolati a di-
rettive restrittive. Del ruolo di
questi vincoli l’autrice ci descrive
tra l’altro l’esempio estremo del-
l’attività della Fondazione fede-
rale per la rielaborazione della
dittatura della SED (BSTU), la
quale decide della maggior parte
dei finanziamenti tedeschi per la
memoria della DDR. Gruppi di
cittadini dell’est hanno risposto
a questo monopolio quasi totale
della storiografia ufficiale (che
semplicisticamente si potrebbe
definire filooccidentale), con ini-
ziative per riscrivere la «storia dei
vinti», e in molti casi l’esclusione
dei testimoni dal discorso sto-
rico ufficiale viene visto come
un «fertile retroterra dell’Ostal-
gie» (p. 197). 

Nelle interviste ai cittadini
che hanno vissuto a Berlino est è
possibile cogliere una sottile
forma di compiacimento dell’es-
sere appartenuti a un sistema,

nonostante i limiti, più equo di
quello capitalistico attuale e un
atteggiamento disincantato nei
confronti delle conquiste della
democrazia. Ma il tema del-
l’Ostalgie secondo Candidi è per-
lopiù nato dallo sfruttamento
commerciale: la prima fase di
una rivendicazione identitaria,
insorta in opposizione alla gene-
rale denigrazione del passato te-
desco-orientale, è stata seguita
dal fenomeno ostalgico che ha
moltiplicato nell’editoria e nei
media tale rivendicazione, sfrut-
tandola a livello commerciale. 

Il popolo tedesco-orientale,
che la Candidi non esita a defi-
nire una minoranza, non ha suf-
ficiente voce in capitolo per
ricordare il proprio passato, e
nelle interviste rilasciate all’au-
trice non può fare altro che espri-
mere amarezza, delusione e
talvolta nostalgia. Nel volume
viene descritta una sorta di
guerra di memorie dove una
parte, sentendosi in minoranza,
rinuncia a combattere, ma si
sente autorizzata a lamentarsi
delle decisioni dell’avversario. Ma
viene descritto anche un labirinto
di memorie, perché è evidente
che non ci sono solo due memo-
rie contrapposte, ma un contorto
evolversi di identificazioni: prima
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del 1989 i cittadini della DDR
non avevano alcuna identità na-
zionale, ma con il crollo di quello
stato si è costruita una sorta di
orgoglio tedesco-orientale, pro-
prio in contrapposizione alla po-
litica della memoria gestita
dall’ovest. Candidi parla perciò di
attribuzione postuma di signifi-
cato e di strategia cognitiva di so-
pravvivenza che mira a
salvaguardare almeno i resti del
proprio passato.

Citando Luisa Passerini, l’au-
trice ci trasmette il messaggio
principale del volume: a Berlino
urge una «democrazia nella me-
moria». Ed ecco la ricetta che
suggerisce: «bisogna da un lato
incorporare la DDR nella storia
nazionale, in tutta la sua oscurità,
raccontandola ai posteri come
parte del percorso di crescita co-
mune, e dall’altro rinunciare a
una prospettiva sterilmente com-
petitiva e giudicante, sacrificando
l’insindacabilità della propria ra-
gione» (p. 201).

Grazie a un ricco apparato
bibliografico, ampie citazioni
delle interviste fatte (due delle
quali agli scrittori Christoph
Hein e Daniela Dahn), fotogra-
fie che, oltre a illustrare luoghi e
monumenti citati, offrono alcuni
simpatici esempi dell’autoironia

tedesco-orientale, Candidi riesce
pienamente a realizzare il diffi-
cile compito dichiarato nell’in-
troduzione, quello di «analizzare
aspetti diversi della gestione del
passato proprio alla luce delle
molteplici interdipendenze».
Uno studio unico, non solo per
il panorama editoriale italiano,
ma anche per la Germania,
dove, nonostante l’imponente
produzione scientifica sull’iden-
tità e sulla memoria tedesco-
orientale, mancano simili opere
di sintesi e soprattutto di lucida
analisi. L’autrice nel suo lavoro
di io etnografico riesce a far tor-
nare a proprio vantaggio il suo
essere straniera e, da osserva-
trice esterna, coglie sfumature e
verità sconosciute a chi in Ger-
mania è nato e vissuto.

È un libro che ogni italiano
che vuole visitare Berlino, e che
non intende accontentarsi del
suo scintillante volto rinnovato,
dovrebbe mettere in valigia. Evi-
terebbe così tra l’altro di cadere
nelle trappole ideologiche del
Check Point Charlie Museum, la
“mini Disneyland” (p. 143) del
muro molto frequentata e amata
anche dagli italiani.

Magda Martini
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Giuliano D’Amico, Domestica-
ting Ibsen for Italy. Enrico and Icilio
Polese’s Ibsen Campaign, Bari, Edi-
zioni di Pagina, 2013, Collana
“Biblioteca dello spettacolo nor-
dico”, pp. 358, € 20.

La rappresentazione dei
drammi di Ibsen nella prima
metà degli anni Novanta del XIX
secolo costituì di fatto l’ingresso
della letteratura norvegese in Ita-
lia, mostrando al contempo sia i
limiti connaturati alla presenta-
zione di opere teatrali a un pub-
blico straniero, sia la molteplicità
dei fattori coinvolti nella realiz-
zazione di una messa in scena.
Nel contesto europeo l’Italia si
collocava, come osserva Franco
Moretti in riferimento al genere
del romanzo, nella semiperiferia,
tra il centro costituito da Francia,
Inghilterra e Germania e la peri-
feria rappresentata dai Paesi del-
l’Est- e del Nordeuropa.
L’importazione di opere stra-
niere (anche teatrali) era pertanto
condizionata dal successo avuto
nel primo gruppo di nazioni, le
quali si ponevano tanto come
produttrici di opere quanto come
promotrici di modelli, gusti e
versioni in traduzione, spesso
adottate come base per quelle
italiane. Se da una parte la scelta

di attingere a un repertorio
nuovo quale quello scandinavo
permetteva in prospettiva alle
agenzie e alle compagnie interes-
sate un rinnovamento dell’of-
ferta e un rafforzamento della
posizione sul mercato nazionale,
d’altra parte essa comportava
sempre un certo rischio, richie-
dendo pertanto una buona dose
di coraggio e soprattutto impli-
cando una serie di adattamenti
dei drammi al gusto e alle con-
suetudini italiane. 

Come D’Amico illustra con
dovizia di esempi e aneddoti, i
drammi ibseniani fecero il loro
ingresso nel nostro Paese nel pe-
riodo del “mattatore”, trovando
in generale un teatro ben codifi-
cato nei suoi ruoli, le cui figure
tradizionali divennero la forma
entro cui modellare i personaggi
creati da Ibsen anziché il contra-
rio. Il “mattatore” infatti diveniva
il polo d’attrazione del pubblico
ma anche dell’azione dramma-
tica, poiché le battute, le scene e
gli stessi rapporti tra i personaggi
erano pensati per offrirgli (o più
raramente offrirle) l’occasione di
mostrare il proprio virtuosismo,
per il quale del resto il pubblico
era convenuto. Attorno a lui (o a
essa) si muovevano i vari “attore
brillante”, “attrice giovane”,
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“sentimentale amoroso”, “gene-
rico” e i diversi caratteristi.

La realizzazione delle opere di
Ibsen in Italia in quegli anni ri-
sulta perciò un buon esempio sia
del peso della «componente ete-
ronoma» (secondo la definizione
di Pierre Bourdieu) – ossia della
dipendenza da fattori esterni,
nello specifico le agenzie e le
compagnie e più in generale la
tradizione del paese d’arrivo – ri-
spetto a quella «autonoma» (ossia
il valore estetico dell’opera) sia
del carattere sociale di ogni testo
e, in particolare, del testo teatrale.
L’analisi di D’Amico, in effetti, si
muove da un’interpretazione
degli interventi sul testo in fase
di traduzione e di messa in scena
a una considerazione attenta, tra
l’altro, delle leggi vigenti (ma
spesso anche mancanti) in mate-
ria di riconoscimento dei diritti
d’autore ovvero delle disposi-
zioni frutto di faticosi accordi bi-
laterali tra le nazioni in attesa di
normative internazionali.

D’altra parte, se ogni autore
doveva tener conto ed eventual-
mente affidarsi alla competenza
di determinati traduttori e all’abi-
lità degli agenti, a loro volta que-
sti ultimi, così come le compagnie
nelle persone dei capocomici, do-
vevano tenere presenti le esi-

genze del dramma borghese bien
fait, d’ispirazione francese, ri-
spetto al quale le caratterizzazioni
ibseniane apparivano spesso sco-
mode, introducendo inutili com-
plicazioni e incoraggiando
pertanto, loro malgrado, una
semplificazione.

In questo delicato contesto,
nel quale le compagnie italiane
lavoravano anche all’estero per
evitare la concorrenza interna e
forgiare un repertorio relativa-
mente limitato ma certamente
apprezzato, Icilio ed Enrico Po-
lese Santarnecchi, padre e figlio,
da Milano osservavano con inte-
resse i clamorosi successi del
drammaturgo norvegese in Ger-
mania e in altre nazioni. Se cita-
rono questo autore nella loro
rivista «L’arte drammatica» già
nella seconda metà degli anni Ot-
tanta, non investirono nei suoi
testi prima di aver verificato la
solidità (sotto l’aspetto commer-
ciale prima che estetico) della sua
produzione. Quando tuttavia de-
cisero di farlo, la loro azione fu
determinata, e nell’arco di soli tre
anni, dal 1891 al 1894, i due
agenti teatrali (Enrico Polese
Santarnecchi anche nel ruolo di
traduttore) misero assieme una
serie di testi i quali avrebbero
rappresentato il canone ibse-
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niano in Italia fino agli anni
Trenta. Il volume è corredato da
un’appendice in cui sono ripor-
tate notizie su tutte le rappresen-
tazioni incluse in questo
progetto. Nei capitoli centrali,
ossia dal quarto al sesto, l’autore
segue il nascere, l’affermarsi e il
declino di quella che lui stesso
definisce una “campagna”, con la
volontà di sottolineare la deci-
sione e l’intraprendenza dei Po-
lese, ma anche l’ostilità
incontrata non solo presso alcuni
critici, ma, soprattutto agli inizi,
presso il pubblico. Uno degli
aspetti a nostro giudizio più si-
gnificativi emerge dalla geografia
delle piazze italiane ben tracciata
da D’Amico, nella quale, per
esempio, Roma risultò la città più
ostile alle rappresentazioni pro-
mosse dai due agenti, mentre a
Napoli, in virtù soprattutto del-
l’azione di un gruppo di intellet-
tuali, il pubblico si mostrò
maggiormente pronto ad acco-
gliere le novità ibseniane. Più in
generale l’azione di questi pro-
motori di Ibsen – non gli unici,
come documenta D’Amico, ma
senza dubbio quelli determinanti
– denota un intreccio di astuzia,
riflessione, capacità di tenersi
fuori dalle polemiche ma di sa-
pere all’occorrenza difendere le

proprie posizioni, a volte in ve-
rità approfittando del loro dop-
pio ruolo di agenti e direttori di
una rivista teatrale.

Se l’ingresso di Ibsen in Italia
costituiva qualcosa di nuovo, la
sua figura di esponente della cul-
tura nord-europea era nella
mente di molti critici e nel-
l’animo del pubblico già gravati
di alcuni stereotipi, volentieri ri-
chiamati dai detrattori, ma più
spesso evocati per giustificare la
complessità delle sue opere e la
fondamentale incompatibilità
con i gusti e la stessa tradizione
teatrale italiana (fin dall’inizio
D’Amico riporta feroci attacchi
della stampa alla ‘deriva germa-
nica’ – espressione particolare di
una più generale e criticata este-
rofilia – denunciata da alcuni).
Paradossalmente questi luoghi
comuni, legati alla natura dei
nordici quali “filosofi”, “malin-
conici” e “inclini alla malattia
mentale dei personaggi”, erano a
volte sostenuti a dispetto del-
l’evidenza testuale, in ogni caso
non impedirono l’affermarsi del
teatro di Ibsen – pur con tutti gli
adattamenti accuratamente pre-
sentati in questo lavoro – e la
conseguente crescita di posi-
zione dei Polese nel panorama
italiano.
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Nella brevità temporale del
fenomeno analizzato è tuttavia
possibile distinguere alcune
tappe: dalla preistoria con le rap-
presentazioni di Casa di bambola,
che coinvolsero anche Eleonora
Duse e Luigi Capuana quale tra-
duttore, alla prima produzione
dei Polese, la controversa Anitra
selvatica, fino al periodo medio
inaugurato dal grande successo
di Spettri, dramma che lanciò di
fatto gli altri sei, proposti in di-
versi teatri sparsi su tutta la peni-
sola (Hedda Gabler, I pilastri della
società, Il costruttore Solness, La fat-
toria Rosmer, La donna del mare e
Un nemico del popolo). D’Amico de-
dica a ciascuno un sottocapitolo
riuscendo ad abbinare un chiaro
rigore metodologico – riscontra-
bile nella tipologia e nelle moda-
lità di presentazione dei
documenti analizzati (lettere, re-
censioni, articoli da giornali o ri-
viste, oltre ovviamente alle
citazioni dai testi) – alla capacità
di cogliere le peculiarità di cia-
scuna esperienza teatrale (qualità
e frequenza degli interventi sul
testo, reazioni differenti del pub-
blico e della critica, aneddoti, po-
sizione del dramma sia rispetto
alla tradizione teatrale italiana sia
al percorso tracciato dai Polese).
In tal modo egli evita uno dei ri-

schi maggiori di un tipo di lavoro
come questo, ossia la ripetitività
nella presentazione delle varie
parti, trattandosi in effetti di casi
molto simili.

Se nell’introduzione i riferi-
menti teorici (alcuni sono stati
qui menzionati) avevano un’evi-
dente intenzione retorica nel
senso di organizzazione del di-
scorso, con l’obiettivo di presen-
tare alcune categorie che
sarebbero state impiegate per
l’analisi mostrando al contempo
la forte natura sociale del testo
teatrale, nello svolgimento dei ca-
pitoli il ricorso alla teoria acquista
piuttosto una funzione di stru-
mento analitico, e risultano fon-
damentali i processi di escissione
(ossia eliminazione pura e sem-
plice), concisione ed epurazione
(espurgazione con intenti censori
o morali) individuati da Gérard
Genette e dell’esplicitazione teo-
rizzata da Antoine Berman, oltre
all’esotismo sottolineato o creato
ad hoc dai traduttori, per giustifi-
care la stranezza dei personaggi
e delle situazioni e per offrire al
pubblico un elemento potenzial-
mente seducente. Un costante ri-
ferimento a queste modalità
permette di valutare la diversa
quantità e qualità degli interventi
dei traduttori sui diversi testi di
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Ibsen, il che costituisce da una
parte una summa dei criteri adot-
tati (remore, convenienze, strate-
gie) e spesso degli atteggiamenti
radicati negli intellettuali e nel
pubblico, dall’altra – in maniera
indiretta ma supponiamo non in-
volontaria – un modo insolito
per evidenziare la differente pro-
blematicità dei testi di Ibsen ri-
spetto alle intolleranze del
contesto italiano. A questo pro-
posito va precisato che in molti
casi il testo non veniva revisio-
nato solo in fase di traduzione,
ma anche e soprattutto in quella
di messa in scena, in particolare a
opera degli attori principali i
quali si creavano così un proprio
testo. La considerazione delle in-
tegrazioni, delle espunzioni e dei
commenti riportati in tali mano-
scritti, ai quali D’Amico attinge
nei limiti del possibile, secondo
quanto a noi pervenuto, offre ul-
teriori spunti di riflessione.

Poiché il teatro deve dunque
adattarsi ai rapporti di forza tra
le nazioni, tra le tradizioni, tra le
agenzie e tra le compagnie – per
non parlare dei singoli attori, i
quali se importanti possono mo-
dellare la parte su se stessi e
quando secondari afferiscono
comunque a un ruolo definito
(ancor più codificato) che pre-

tende il suo in termini di gestione
del personaggio – può richia-
mare notevole interesse l’atteg-
giamento dello stesso Ibsen, il
quale mostrò di essere molto at-
tento al giudizio del pubblico e di
voler incidere sulle proprie for-
tune all’estero accettando pub-
blicazioni in feuilleton là dove egli
intendesse ancora promuoversi,
mentre pretendeva l’uscita dei
suoi testi in forma di libro nei
paesi in cui la sua fama era già
consolidata. La ricostruzione di
D’Amico prevede un excursus pa-
rallelo su questo aspetto della
storia del testo, un’indagine che
nel volume si rivela soprattutto in
alcuni passaggi illustrati dalle let-
tere, ma la cui ricostruzione mo-
stra concretamente la crescita di
autorevolezza e di autonomia (in
senso anche banalmente econo-
mico) del drammaturgo rispetto
alle forze grandi e piccole incon-
trate sul suo cammino e ai com-
promessi necessariamente
accettati nella fase iniziale della
diffusione del suo teatro, in Italia
come altrove.

La monografia Domesticating
Ibsen for Italy coniuga pertanto i
caratteri dell’investigazione di un
particolare corpus di testi adattati
per il teatro italiano con la rico-
struzione, basata su una docu-
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mentazione rigorosa, di una vi-
cenda umana e professionale,
tanto personale nelle sue dinami-
che (naturalmente i Polese pote-
vano contare su collaboratori
italiani e stranieri, due nomi su
tutti quelli dell’agente per la Ger-
mania Felix Bloch Erben e del-
l’italiano Paolo Rindler, che
collaborò alle traduzioni) quanto
inarrestabile nella costruzione di
un modello. L’azione dei Polese
può essere discussa e discutibile
sotto diversi aspetti, ma deter-
minò un rinnovamento del teatro
italiano, mostrandone tutte le
manie e le contraddizioni di cui
comunque gli agenti tennero
sempre conto. La storia dell’in-
troduzione del teatro ibseniano in
Italia è una materia trasversale,
che coinvolge, oltre alla dramma-
turgia, le strategie di promozione,
i rapporti di forza nelle diverse
piazze italiane, la legislazione e gli
accordi internazionali, i sodalizi
nati tra intellettuali e uomini di
teatro a tutti i livelli e infine anche
l’editoria: in effetti la pubblica-
zione dei testi teatrali era spesso
indice di un successo acquisito
(ben più raramente rispondeva a
logiche promozionali). Andrà
sempre ricordato che il teatro non
nasce per essere letto ma piutto-
sto rappresentato, e nell’opera di

D’Amico troviamo un percorso
nel quale la dinamicità insita nel-
l’opera teatrale si esprime com-
piutamente nella vita di questi
testi, nelle reazioni del pubblico e
della critica e nelle strategie a
volte bizzarre ma spesso inevita-
bili per raggiungere i propri scopi,
una volta scelto di affrontare una
sfida all’interno di un sistema con
le proprie leggi e di una cultura
quantomeno diversa (nel proprio
immaginario forse più che nella
realtà) da quella in cui i testi stra-
nieri erano nati.

Davide Finco

Sara Culeddu, Uomo e Animale:
identità in divenire. Incontri metamor-
fici in Fuglane di Tarjej Vesaas e in
Gepardene di Finn Carling,
Trento, Università degli Studi di
Trento. Dipartimento di Lettere
e Filosofia, 2013, pp. 212, € 13.

Il saggio di Sara Culeddu,
Uomo e Animale: identità in divenire,
è un’approfondita e dettagliata
analisi della presenza animale e
della sua relazione con l’umano
nell’opera di due importanti au-
tori del Novecento norvegese.
«Gli animali letterari», scrive l’au-
trice alla fine della sua discus-
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sione, «finiscono sempre per par-
lare dell’uomo» (p. 197); e difatti,
come dimostra l’ampia ricogni-
zione iniziale, l’animale ha sem-
pre avuto un ruolo di primo
piano nell’immaginario letterario
e artistico, nella riflessione filo-
sofica e scientifica nonché nelle
narrazioni mitiche e religiose, po-
nendosi da sempre come ‘luogo’
privilegiato per l’auto-definizione
umana, l’interlocutore necessario
per tracciare il confine che deli-
mita il sé, ponendosi tra ciò che è
umano e ciò che non lo è. E tut-
tavia – e da qui partono le pre-
messe teoriche del lavoro –
anche laddove più necessario
pare il bisogno di separazione,
dove più si avverte la necessità di
ribadire il «dualismo gerarchico»
(p. 31) che relega l’animale al
regno di un’alterità reificata, Cu-
leddu rileva una tensione, un di-
sagio che puntano verso una
possibile maniera differente di
entrare in contatto con l’animale,
in una relazione dinamica che
critichi e risolva la rigida con-
trapposizione tra soggetto e og-
getto, tra sé e altro. L’incontro
metamorfico del sottotitolo di-
venta dunque il luogo-limite, lo
spazio eterotopico (per dirla con
Foucault) in cui il confine è con-
testato e, da linea di separazione,

diventa superficie permeabile che
fonde e confonde: la «massima
infrazione» (p. 31) al pensiero
duale rappresentata dalla meta-
morfosi fa sì che uomo e animale
possano venirsi incontro in
modo che «si soggettivizzino o
de-soggettivizzino a vicenda» (p.
35). L’avvicinamento metamor-
fico all’animale è quindi vissuto
come un processo dinamico che
dissolve l’unità in favore del
composito e apre la staticità del-
l’identità al divenire; significativo
è il raffronto che l’autrice elabora
tra il processo di formazione del-
l’identità e l’attività venatoria: il
confronto con l’animale è, da
parte dell’uomo, una ricerca di
sé, un’avventura di conoscenza
che inevitabilmente si presta a
trasformarsi in narrazione; ma il
seguire l’animale e le sue tracce
in questo percorso di ricerca in
cui la meta è tanto l’altro quanto
il sé, e il momento – che l’autrice
ritiene culminante in molti rac-
conti di metamorfosi – in cui lo
sguardo umano e lo sguardo ani-
male s’incontrano e confrontano,
spesso fanno collassare il confine
netto che li relega a realtà diffe-
renti e nettamente separate. Ac-
costando questo movimento a
quello del desiderio e alla spinta
testuale che manda avanti la nar-
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razione, Culeddu perviene a de-
finire la metamorfosi come spa-
zio del divenire. Il privilegiato
punto di riferimento teorico
sono le riflessioni di Deleuze e
Guattari, e principalmente quelle
contenute in Mille Plateaux
(1980), i cui concetti fondamen-
tali, come quelli di «sistema rizo-
matico» e di «divenir-animali»,
sono affrontati in un succinto ma
chiarificatore capitolo specifico,
che evidenzia il potenziale di
sovvertimento di una rigida rela-
zione soggetto-oggetto e di una
concezione fissa e stabile del-
l’identità. Il doppio movimento
del divenire («il sincrono dive-
nire-uomo dell’animale e dive-
nire-animale dell’uomo», p. 50)
innescato dall’incontro meta-
morfico è mostrato nel suo po-
tenziale sovversivo non solo sul
piano filosofico, ma anche per i
suoi riflessi sulla lingua e, di con-
seguenza, sulla narrazione lette-
raria. In particolare, viene
segnalata la differenza (cui nella
seguente analisi dei testi letterari
si ritornerà insistentemente) tra
una scrittura metamorfica e una
scrittura metaforica, laddove la
seconda mantiene la separazione
tra i due termini di paragone,
mentre la prima crea tra di essi
una sovversiva alleanza, ponendo

una sfida al linguaggio stesso e
mirando alla contaminazione e
all’implosione delle categorie.

Fondamentale per la costru-
zione argomentativa di Culeddu
è il riferimento teorico a Jacques
Derrida e il suo ripensamento ra-
dicale dell’animalità (L’Animal
que donc je suis, 1997). Lo sgreto-
larsi dei confini tra il sé umano e
l’altro animale teorizzato da Der-
rida e la sfida intellettuale di «re-
stituire all’animale […] la sua
natura non ibridata dalla lingua»
(p. 21) – una lingua che, concet-
tualizzandolo in termini necessa-
riamente antropomorfi, ne dà
una rappresentazione parziale e
metaforica, rendendolo un ter-
mine di paragone che rifletta
delle qualità umane mantenen-
dosene separato – sono un ne-
cessario punto di partenza per la
riflessione di Culeddu, e per la
definizione di scrittura metamor-
fica che l’autrice individua e ana-
lizza nelle opere in esame.

Dopo la prima densa parte di
carattere teorico, Culeddu af-
fronta nella seconda i due scrit-
tori su cui si concentra la sua
analisi. Tarjej Vesaas (1897-1970)
e Finn Carling (1925-2004) sono
inquadrati nella storia e nella let-
teratura norvegesi, sottolinean-
done differenze e punti di
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contatto. Pur appartenendo a ge-
nerazioni differenti e rispon-
dendo dunque a suggestioni
storiche e letterarie diverse, Cu-
leddu scorge giustamente un
punto di vicinanza nel tentativo,
da parte di entrambi, di rappre-
sentare la trasformazione antro-
pologica dell’uomo novecentesco
e l’indebolimento del soggetto,
lacerato e contaminato dall’alte-
rità; entrambi gli autori, pur ac-
costando esperienze differenti,
darebbero voce a quella tendenza
antinarcisistica del soggetto mo-
derno che Culeddu, con l’aiuto di
Foucault, delinea nella prima
parte; una tendenza che si riflette,
pur nel solco di una narrazione
realistica, nella sperimentazione
formale, nella costruzione dei
personaggi e nel modo di inten-
dere e rappresentare la comuni-
cazione (o la sua impossibilità), e
che proprio nell’incontro con
l’animale vede una delle situa-
zioni tipiche in cui viene a mani-
festarsi. Difatti, le opere dei due
scrittori sono costellate di pre-
senze animali, come dimostra
una panoramica dei loro scritti.
Pur essendo dichiaratamente non
esaustiva, questa parte della di-
scussione prende in esame testi di
generi differenti (narrativi, poe-
tici, autobiografici), illustrando

diverse modalità attraverso le
quali gli animali entrano nel testo
letterario, intrattenendo rapporti
differenti con l’ambiente e con i
personaggi umani. Culeddu sce-
glie di focalizzarsi sulla figura del
cavallo nell’opera di Vesaas, sulla
rappresentazione di giardini e
zoo in quella di Carling e sull’uti-
lizzo degli uccelli in quella di en-
trambi. Non tutti gli incontri
uomo-animale su cui Culeddu si
sofferma realizzano appieno le
potenzialità sovversive dell’in-
contro metamorfico così come
definito nella parte iniziale; essi
lasciano piuttosto intuire le mo-
dalità attraverso le quali questo
potenziale potrebbe realizzarsi.
Ciò vale, per esempio, per alcune
presenze animali perturbanti nel-
l’opera di Vesaas (come viene ri-
levato nell’analisi della poesia
Hesten, “Il cavallo”, in cui la dina-
mica degli sguardi, il gioco degli
spazi e il giustapporsi dei ricordi e
del presente mette in moto uno
spaesamento del protagonista
umano della scena) e per come i
movimenti degli uccelli in alcune
delle scene a opera sempre del
più anziano tra i due autori assu-
mano una particolare rilevanza
estetica entrando in risonanza col
processo di costruzione della nar-
razione e il movimento della
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trama; mentre fra gli esempi tratti
dall’opera di Carling, è di nuovo
un gioco di sguardi (questa volta
tra un umano e un’antilope, in
una poesia per l’appunto intito-
lata a quest’animale) che mette in
moto un processo di rispecchia-
mento e di dissolvimento dei
confini, annunciando una rivela-
zione sempre sul punto di mani-
festarsi, ma mai definitiva, che
ben si accorda con quell’idea di
identità come costante e molte-
plice divenire altrove annunciato.

La terza parte del saggio, la più
vasta, giunge infine all’analisi dei
due romanzi menzionati nel ti-
tolo. La scelta di Fuglane (Gli uc-
celli, 1957) di Vesaas e di
Gepardene (I ghepardi, 1998) di
Carling come oggetto principale
d’analisi, e il proposito di tenerli
in dialogo tra loro – scelta che,
data la distanza temporale che se-
para i due testi e le evidenti diffe-
renze tra essi che emergono dalla
breve presentazione introduttiva
dei romanzi, potrebbe apparire
arbitraria – è giustificata da Cu-
leddu con un’affinità tematica, in
quanto entrambi mettono in
scena «incontri eccezionali con un
individuo animale che rappresenta
una possibilità del sé» (p. 122).
Inoltre, l’autrice rileva la somi-
glianza tra i due titoli, con il nome

d’animale in ambedue i casi decli-
nato al plurale determinato che
sembra in tal modo abbracciare
contemporaneamente i protago-
nisti animali e quelli umani, in un
rapporto metamorfico più stretto
ancora di quello che le narrazioni
effettivamente dipingono. Gli in-
contri tra umano e animale rap-
presentati nei due testi vengono
suddivisi in due differenti moda-
lità: incontri ‘indiretti’, secondo la
figurazione dell’inseguimento, e
incontri ‘diretti’, che realizzano in-
vece la modalità del divenire.

Nel primo caso l’avvicina-
mento dell’uomo a un animale
seguendone le tracce viene letto
come esempio di una dinamica
del desiderio che abbraccia il sé e
l’altro insieme, nell’ottica sempre
di un soggetto in crisi, labile e di-
sperso. Partendo dalla presenza
del desiderio nei due testi a livello
tematico (evidenziando come vi
siano episodi in entrambi i ro-
manzi in cui il rapporto umano-
animale appare esplicitamente
erotizzato), Culeddu arriva a
identificare il movimento del de-
siderio come motore narrativo
dei testi; le tracce umane e ani-
mali impresse sulle superfici del
paesaggio di Fuglane, le tracce
mnemoniche del Vecchio, prota-
gonista di Gepardene, rievocate
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mentre siede in uno zoo di fronte
alla gabbia del felino, dipingono
percorsi narrativi ramificati, spez-
zati (‘rizomatici’) e apparente-
mente casuali, in cui l’umano e
l’animale si rispecchiano e richia-
mano a vicenda, in cui i movi-
menti dell’uno ricalcano,
sollecitano o richiamano i movi-
menti dell’altro. In maniera di-
versa, in entrambi i testi la
presenza dell’animale o delle sue
tracce sollecita domande riguar-
danti il sé, mentre l’indagine del
sé rinvia necessariamente alla pre-
senza, all’incontro con l’animale.
La traccia, sottolinea Culeddu,
nel suo indicare assieme una pre-
senza e un’assenza, diventa meta-
fora perfetta di una poetica
dell’indicibile, qual è quella del-
l’incontro metamorfico, che rin-
via costantemente oltre se stessa,
verso nuove tracce, anticipando
epifanie sempre differite. Questa
poetica delle tracce è infine messa
in raffronto – con riferimento alla
definizione di «paradigma indi-
ziario» di Carlo Ginzburg e alla
distinzione tra «paradigma vena-
torio» e «paradigma divinatorio»
proposta da Deleuze e Guattari –
con la pratica narrativa stessa. In
particolare, l’inseguimento delle
tracce verso una verità circa il
proprio passato del protagonista

di Gepardene viene confrontato
con il paradigma indiziario tipico
del racconto poliziesco e con la
tensione conoscitiva verso il pas-
sato dell’autobiografia. In questo
raffronto emerge come caratteri-
stica imprescindibile dell’incontro
metamorfico quella di sfuggire a
ogni rivelazione positiva circa
l’identità, restando piuttosto nel
reame dell’inenarrabile. 

Nell’ultimo capitolo del sag-
gio sono analizzati infine incon-
tri diretti, in cui si realizzano
modalità diverse del reciproco di-
ventare altro dell’uomo e dell’ani-
male. Dei due romanzi viene
dapprima analizzata la maniera in
cui l’identità dei protagonisti
umani è resa problematica e in-
stabile, per poi concentrarsi sui
personaggi animali e sulle loro in-
terazioni con le figure umane,
nonché sul loro diverso grado di
antropomorfizzazione. Vi sono
certamente differenze nelle stra-
tegie narrative impiegate e nella
costruzione dei personaggi dei
due testi, dovute alla rispettiva
collocazione in correnti letterarie
differenti e lontane nel tempo.
Tuttavia, sia nell’analisi dei nu-
merosi racconti di metamorfosi
che compaiono in Gepardene sia
nell’indagine delle relazioni che
legano il protagonista di Fuglane
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all’ambiente naturale che lo cir-
conda, Culeddu dimostra come
l’ineffabilità del processo meta-
morfico e il suo costante essere in
divenire provochi sfaldature e
perturbazioni al livello della lo-
gica testuale e della lingua stessa:
repentini cambi di focalizzazione
tra umano e animale, in cui il ri-
specchiamento dell’uno nell’altro
pare poter continuare all’infinito,
e il ricorso a una prosa frammen-
tata e poetica che sfida la logica
razionale, pretendendo che l’in-
spiegabile venga accettato solo
tra gli elementi caratterizzanti dei
due testi; elementi che provocano
un’implosione delle rigide cate-
gorie ontologiche, in favore di
quelle che, con parole di Donna
Haraway in The Companion Species
Manifesto del 2003 (che però non
è tra i riferimenti teorici di Cu-
leddu), si potrebbero definire
«coreografie ontologiche», in-
sieme di rapporti sempre varia-
bili, mutevoli e degerarchizzati. 

Come riassume l’autrice nelle
brevi conclusioni al saggio, «il col-
lasso delle categorie di identità e
alterità non può che lasciare, in
luogo dell’Io e dell’Altro, una
molteplicità di Divenire» (p. 197).
È dunque corretta, oltreché sug-
gestiva, l’interpretazione dei due
testi come sistemi rizomatici,

come mappe di questi molteplici
processi di divenire, che per forza
di cose avvengono attraverso mo-
dalità differenti. Allo stesso
tempo, il lavoro critico di Cu-
leddu, nell’intrecciare piani d’ana-
lisi differenti e nello sforzo di
indagare le diverse configurazioni
del rapporto uomo-animale, di-
venta una sorta di mappatura delle
varie forme narrative con cui il fe-
nomeno metamorfico può venire
indagato. Il lavoro critico su Ve-
saas e Carling fornisce quindi
spunti e proposte interessanti che
possono essere fruttuosamente
applicate anche nell’analisi di testi
differenti.

Andrea Berardini

Marina Brambilla, Joachim
Gerdes, Chiara Messina (a cura
di), Diatopische Variation in der deut-
schen Rechtssprache, Berlin, Frank
& Timme, 2013, pp. 382, € 39,80.

Sporadici sono stati finora i
lavori dedicati alla variazione dia-
topica nel tedesco giuridico. Per
questo, e per l’ampiezza e l’inte-
resse dei temi trattati, il volume,
di taglio linguistico-terminolo-
gico, rappresenta un significativo
avanzamento dello stato dell’arte. 
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Le sfide poste dall’avanza-
mento esponenziale dell’integra-
zione europea a ventotto Stati
Membri e ventiquattro lingue uf-
ficiali sono complicate, nel caso
del tedesco giuridico, da un ulte-
riore ordine di problemi. Tra i
parametri in gioco spicca la va-
riazione diatopica: nell’Unione
Europea il tedesco è lingua uffi-
ciale in tre Paesi (Austria, Ger-
mania, Lussemburgo) e in due
regioni (Alto Adige e Belgio
orientale), oltre che in Liechten-
stein e Svizzera; alla differenzia-
zione terminologica in tali
contesti corrisponde spesso una
vera e propria discrasia tra gli or-
dinamenti giuridici designati,
oltre che, in alcuni casi, una pro-
blematica coesistenza con una
norma codificata in altre lingue
(italiano per l’Alto Adige, fran-
cese per il Belgio); inoltre, i di-
versi centri del tedesco giuridico
nazionale coesistono oggi con
una varietà “unionale” di tedesco
giuridico, con terminologia e te-
stualità proprie, spesso in con-
flitto con le varietà nazionali. 

Dalla sintesi che proporrò del
contenuto dei contributi emerge
la vastità sia degli argomenti sia
della tipologia di testi affrontati:
da testi di tipo normativo (Costi-
tuzioni, Codici, civili e penali, le-

gislazione in materia di diritto
universitario), alla giurispru-
denza, agli atti notarili, a tipi par-
ticolari di testi, come i brevetti, le
petizioni, i comunicati della
Commissione Europea.

Un primo gruppo di lavori
consiste in analisi contrastive di
ampio respiro.

Il primo contributo, di Lo-
renza Rega, prende in esame i
testi costituzionali austriaco,
belga, italiano, liechtensteniense,
svizzero e tedesco, concentran-
dosi su stile e lessico. Le diffe-
renze sono significative; basti
confrontare le Eidesformeln nel
Grundgesetz («Ich schwöre, daß
ich meine Kraft dem Wohle des
deutschen Volkes widmen, sei-
nen Nutzen mehren, Schaden
von ihm wenden, das Grundge-
setz und die Gesetze des Bundes
wahren und verteidigen, meine
Pflichten gewissenhaft erfüllen
und Gerechtigkeit gegen jeder-
mann üben werde. So wahr mir
Gott helfe») e nella Bundesverfas-
sung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft: «Ich gelobe, die Verfassung
und die Gesetze zu beachten und
die Pflichten meines Amtes ge-
wissenhaft zu erfüllen». Tali dif-
ferenze sono ricondotte a fattori
di ordine storico e linguistico: il
peso della tradizione, naturale ri-
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flesso delle condizioni storiche e
socio-politiche e la diversità di
istituti giuridici nei sistemi consi-
derati, che si rispecchia nella
componente terminologica: così
Bundesgebarung o Gebarung der Ge-
meinden del testo costituzionale
austriaco corrisponde a Haus-
halts- und Wirtschaftsführung in
Germania, a Geschäftsführung in
Liechtenstein, a Haushaltspläne
und Rechnungen in Belgio, nel cui
caso, come per l’Alto Adige, in-
fluisce inoltre la presenza di un
testo di partenza alloglotto. 

Il secondo contributo, di 
Marcello Soffritti, analizza
l’espressione della relazione con-
dizionale in testi normativi, in
particolare nei codici civile, di
procedura civile e di procedura
penale in Austria, Germania,
Svizzera e Alto Adige. Tra i di-
versi mezzi di cui la lingua di-
spone per esprimere una
relazione condizionale, oltre alle
frasi relative generalizzanti del
tipo jeder, der o wer, l’autore si
concentra sui connettivi, divisi in
condizionali “generici”, quali
wenn (anche in combinazioni
quali wenn… dann, auch wenn, selbst
wenn, wenn…so), im Fall, daß, falls;
“restrittivi”, quali insoweit, dafern,
in so fern/insofern, sofern, soweit, so-
lange; “eccettuativi”, quali ad

esempio außer o es sei denn, misu-
randone la frequenza di occor-
renza nelle varietà diatopiche
considerate.

L’analisi proposta nel terzo
contributo, a opera di Chiara
Messina, ha come oggetto le ca-
ratteristiche macro- e micro-
strutturali delle sentenze delle
corti supreme in Austria, Ger-
mania e Svizzera. Tali testi si dif-
ferenziano considerevolmente
già a partire dal livello macro-
strutturale, nella designazione e
nella disposizione delle partizioni
del testo, come evidenziato nel-
l’utile sinossi posta in appendice.
A livello microstrutturale, oltre a
una serie di varianti, quali die Re-
vision zurückweisen (Germania), /
der Revision nicht Folge geben (Au-
stria) / die Beschwerde abweisen
(Svizzera), oppure das Berufungs-
gericht geht davon aus (Germania) /
das Berufungsgericht sprach aus (Au-
stria) / das Obergericht erwog (Sviz-
zera), si segnala la prevalenza
della paratassi nei testi giurispru-
denziali svizzeri, tratto che li dif-
ferenzia da quelli austriaci e
tedeschi.

Il contributo di Elena Chioc-
chetti e Tanja Wissik ritorna sui
testi normativi, in particolare
sulla legislazione di istruzione su-
periore, analizzando dati tratti dai
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subcorpora tedesco, austriaco e
svizzero dell’UNI-Korpus (circa
8 millioni di token). Anche nel
diritto universitario la variazione
terminologica rilevata è notevole,
soprattutto nell’ambito di acro-
nimi e sigle, con serie ripercus-
sioni su aspetti cruciali quali
trasparenza e comunicazione:
così MA sta in Germania per
Masterarbeit, in Austria per Master
of  Arts, mentre PV corrisponde
in Svizzera a Personalverordnung, in
Germania a Prüfung vorhanden, in
Austria sia a Projektvorlesung sia a
Privatissimum.

Un secondo gruppo di lavori
approfondisce aspetti diversi di
singole varietà, sempre in ottica
contrastiva.

Markus Nussbaumer si con-
centra sulla lingua giuridica sviz-
zera. Le peculiarità lessicali e
stilistiche di tale varietà sono
enucleate e ricondotte alle loro
origini e ragioni storico-culturali:
dagli istituti specifici, quali l’Eid-
genössisches Department des Innern o
il fakultatives Referendum, alla nota
Geldwäscherei (in Austria e Ger-
mania Geldwäsche). Alcuni di que-
sti elvetismi rivelano una chiara
origine nel plurilinguismo della
redazione giuridica e ammini-
strativa della Confederazione,
come nel caso di Nichtanhandnah-

meverfügung (fr. ordonnance de non-
entrée en matière), ma anche di Zi-
vilgesetzbuch, Obligationenrecht o
Kommission. Un aspetto fonda-
mentale, già introdotto da Rega,
concerne la volontà, espressa ad
esempio dall’autore del codice ci-
vile svizzero, Eugen Huber, di
creare una legislazione compren-
sibile e accessibile al cittadino
che ne è il destinatario: di qui la
brevità degli articoli e la relativa
semplicità della lingua, in contra-
sto, ad esempio, con la compli-
cata sintassi del BGB tedesco. Un
ultimo parametro considerato è
il contatto con il tedesco delle
istituzioni europee.

Marina Brambilla si occupa di
un tipo di testo, i brevetti, in cui
sono presenti caratteristiche sia
del linguaggio giuridico (peculia-
rità nel lessico e nella testualità)
sia delle varietà tecnico-scientifi-
che nei loro aspetti terminologici
più innovativi (alta frequenza di
costrutti passivi e nominalizza-
zioni). La comparazione inte-
ressa le varietà tedesca e
austriaca: dallo spoglio di due-
cento brevetti nell’arco tempo-
rale 1950-2012 emergono
soprattutto differenze a livello
morfosintattico, ad esempio nella
formazione del genitivo, o nel
genere (austr. der Gehalt, die Aus-
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schank, das Brösel vs das Gehalt, der
Ausschank, der Brösel). 

Valentina Crestani prende in
esame il complesso argomento
delle costruzioni a verbo sup-
porto (Funktionsverbgefüge, lette-
ralmente: costrutti con verbo
funzionale; si veda ad es. Prandi
2006: pp. 94-95) nei codici penali
austriaco e tedesco. La variazione
si esplica in una minore fre-
quenza di impiego di tali co-
strutti nello Strafgesetzbuch
austriaco rispetto a quello tede-
sco, dove si riscontrano forme
quali Anweisungen erteilen, zur Last
fallen, Anwendung finden, Wider-
stand leisten, Gebrauch machen; inol-
tre, mentre nel codice austriaco
tali costruzioni sono raramente
soggette a espansioni, nel codice
tedesco questa è operazione co-
mune, come negli esempi: in
einem besonderen Rechtsverhältnis ste-
hen, keine unzumutbaren Anforde-
rung stellen, eine weniger
einschneidende Maßnahme treffen. 

Con il contributo di Lucia Ci-
nato si passa alla varietà unionale,
analizzata nella forma delle Co-
municazioni della Commissione,
in un’ottica contrastiva che coin-
volge tedesco e italiano. I pro-
blemi del multilinguismo e della
traduzione, spesso dall’inglese,
nelle altre (attualmente) 23 lingue

sono analizzati per gli influssi che
hanno sul lessico e sulla testualità:
così nei tecnicismi propri di que-
sta varietà (a mio vedere non ne-
cessariamente, “collaterali” p.
201), quali Richtlinie o Verordnung,
ma anche nei composti come Bin-
nenmarkt (mercato interno) o
Nachbarschaftspolitik (politica di vi-
cinato), nelle nominalizzazioni
(Diversifizierung, Harmonisierung) e
nella tendenza alla vaghezza come
cifra stilistica, minore nel caso del
tedesco che nell’italiano, si mani-
festa il peso della traduzione sul
costituirsi della varietà unionale.

L’ultimo capitolo di questa se-
zione, di Stefania Cavagnoli, si
volge al diritto pubblico, in parti-
colare al diritto costituzionale,
tradizionalmente il più vicino allo
studio della cultura e della società
in cui si radica. I documenti con-
siderati sono i testi costituzionali
austriaco, tedesco e unionale,
analizzati nelle variazioni struttu-
rale e terminologica. A quella
della dimensione diatopica si ag-
giunge per questi testi l’impor-
tanza della variazione diacronica
e del suo diretto influsso sulla
lingua: si pensi al passaggio dalla
formula «Alle Deutschen sind
vor dem Gesetz gleich» della Co-
stituzione di Weimar del 1919 ad
«Alle Menschen sind vor dem
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Gesetz gleich» di soli trent’anni
dopo (e «Alle Personen sind vor
dem Gesetz gleich» della Carta
dei diritti fondamentali del-
l’Unione Europea del 2000).

Conclude il volume una se-
zione dedicata a varietà “decen-
tralizzate”, spesso meno o poco
note: le peculiarità terminologi-
che del tedesco giuridico in Alto
Adige, di Elena Chiocchetti,
Klara Kranebitter, Natascia Ralli
e Isabella Stanizzi; l’impiego del
tedesco nella redazione giuridica
in Belgio, di Tomas Sommadossi;
gli atti notarili della tradizione ba-
varese, di Eva Wiesmann; il
basso tedesco come lingua giuri-
dica e amministrativa nella Ger-
mania settentrionale, di Joachim
Gerdes; le “petizioni” (Eingaben)
come peculiare tipo di testo del
sistema giuridico della DDR, di
Peggy Katelhön. Alla comple-
tezza dell’immagine che rendono
si unisce per questi capitoli la no-
vità delle esplorazioni terminolo-
giche proposte.

L’unico rilievo che muoverei
a questa pregevole raccolta, del
resto insito nella difficoltà della
ricerca interdisciplinare, è la scar-
sità di riferimenti a lavori dedicati
a temi affini da giuristi, soprat-
tutto comparatisti: ad esempio
Jacometti (2008) per la codifica-

zione e circolazione dei modelli
nel testo giuridico tedesco, ma
anche austriaco, svizzero e altoa-
tesino, Ajani (2010), Ferreri
(2010) e Ioriatti Ferrari (2010)
sulla redazione della norma co-
munitaria e sulle insidie della tra-
duzione nel “trapianto” di
norme giuridiche in ordinamenti
diversi da quelli di origine.
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Ajani, Gianmaria (2010), Coe-
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ritto, cit., pp. 247-260.
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guismo euruniònico e redazione della
norma comunitaria scritta, in Lin-
gua e diritto, cit., pp. 261-312.

Jacometti, Valentina (2008), Il lin-
guaggio giuridico tedesco, in B.
Pozzo e M. Timoteo (a cura
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Milano, Giuffrè, pp. 123-184.
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Barbara Hans-Bianchi, Ca-
milla Miglio, Daniela Pirazzini,
Irene Vogt, Luca Zenobi (a cura
di), Fremdes wahrnehmen, aufnehmen,
annehmen. Studien zur deutschen
Sprache und Kultur in Kontaktsitua-
tionen, Frankfurt a.M. et al., Lang,
2013, pp. 372, € 62,95.

Fremdes wahrnehmen, aufnehmen,
annehmen ist Titel und zugleich
Motto des in der Reihe Bonner
Romanistische Arbeiten erschiene-
nen Sammelbandes, dessen Bei-
träge zum Teil aus Vorträgen
einer 2011 in Bassano/L’Aquila
durchgeführten Tagung zum
Thema Percepire e recepire il diverso:
lingue e culture a contatto / Fremdes
wahrnehmen, aufnehmen, annehmen –
Kontakte zwischen Sprachen und Kul-
turen hervorgegangen sind. Der
Band wurde durch zusätzliche
Texte abgerundet. Im Vorwort
weisen die Herausgeber darauf
hin, dass eine der Thematik an-
gemessene Atmosphäre der
Fremdheit bereits durch den
«Nicht-Ort» des konkreten Rau-
mes evoziert wurde, in dem die
Tagung stattfand, da der histori-
sche Sitz der Humanistischen Fa-
kultät der Universität L’Aquila
durch das Erdbeben im Jahr
2009 zerstört wurde und die Fa-
kultät seitdem in zweckentfrem-

deten Geschäftsräumen Zu-
flucht nehmen musste. Der Sam-
melband ist den Opfern des
Erdbebens gewidmet.

Im Einleitungskapitel wird
im Zuge einer Zusammenfas-
sung der Beiträge die thematisch
und strukturell straff  symmetri-
sche Unterteilung des Bandes in
inhaltliche Einheiten erläutert,
die aus dem Inhaltsverzeichnis
nicht hervorgeht: Die ersten
acht Beiträge widmen sich der
Fremdheitsthematik von litera-
turwissenschaftlicher Warte aus
(Massimo Fusillo, Francesca Bur-
zacca, Aleksandra Jopek, Claudia
Keller, Luca Zenobi, Maurizio
Pirro, Anna Castelli); ebenfalls
translatologisch-literaturwissen-
schaftlich orientiert sind die fünf
darauf  folgenden Beiträge, die
sich der «Dynamik des Aufneh-
mens und Verstehens von Frem-
dem» bei der (literarischen)
Übersetzung annähern (Camilla
Miglio, Francesca Boarini, Ga-
briella Sgambati, Laura Bocci,
Peter Paschke). Paschkes eher
sprachanalytisch ausgerichtete,
vergleichende Analyse der For-
men der Redewiedergabe im Ita-
lienischen und im Deutschen
stellt das Bindeglied zum zweiten,
linguistischen Teil dar, der spie-
gelbildlich zum vorausgehenden
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«Literaturblock» ebenfalls 13 Bei-
träge umfasst, deren erste acht
größtenteils dem Feld der
Sprachkontaktforschung oder
kontrastiven Sprachwissenschaft
zuzuordnen sind (Claudia M.
Riehl, Rita Franceschini, Barbara
Hans-Bianchi, Heinrich Siemens,
Peggy Katelhön, Miriam Ra-
vetto, Giuliana Scotto, Beate
Baumann). Die abschließenden
fünf  Texte behandeln sprach-
kontrastive Aspekte der relativ
jungen, der Fachsprachenlingui-
stik nahe stehenden Linguistik
der Wissenschaftssprachen (Ga-
briella Carobbio/Claudia Zech,
Tiziana Roncoroni, Helmut Gru-
ber, Thorsten Pohl, Irene Vogt).
Sechs Beiträge sind in italieni-
scher Sprache abgefasst, die üb-
rigen 20 auf  Deutsch.
Bedauerlicherweise werden keine
Informationen über wissen-
schaftliche Profile und For-
schungsschwerpunkte der 26
Autoren gegeben, wie in Sam-
melbänden zumeist üblich.

Es liegt im Charakter dieser
Art von Publikation, dass das
Spektrum der Themen und For-
schungsansätze trotz des thema-
tisch vorgegebenen Rahmens
weit gefächert ist, so dass die
Stärke des Bandes eher in seiner
Polyperspektivität als in inhaltli-

cher Kohärenz liegt. Möglich ist
auch, dass das Thema der
Fremdheitsrezeption zu vage ist,
um eine konzeptuelle Geschlos-
senheit zu gewährleisten. Dessen
ungeachtet ist die Lektüre der
größtenteils auf  weniger als 20
Seiten beschränkten Texte fast
ausnahmslos anregend. Ange-
sichts der großen Anzahl von
Beiträgen können diese hier
nicht im Einzelnen besprochen
werden; deshalb sollen im Fol-
genden einige Grundlinien auf-
gezeigt werden, durch die
Stärken und Schwächen des Bu-
ches übergreifend charakterisiert
werden können. 

Die spiegelbildliche Gegen-
überstellung von literatur- und
sprachwissenschaftlichen For-
schungen ist reizvoll, birgt aber
auch Risiken. Einerseits ist ein
Dialog zwischen den beiden ger-
manistischen Großbereichen ein
Desiderat, das häufig postuliert
wird, andererseits scheinen die
traditionell gewachsenen Wis-
senschaftskulturen sich nach wie
vor mit einer gewissen Fremd-
heit gegenüberzustehen. So
scheint auch hier die Unter-
schiedlichkeit der Ansätze in den
zwei großen Themenblöcken
immer wieder durch: auf  der
einen Seite die Linguistik als ex-
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akte, im Idealfall nahezu mathe-
matisch nachvollziehbare, empi-
rische und oft vorwiegend
deskriptive Wissenschaft, der
aber aus literaturwissenschaftli-
cher Sicht die geistig-philosophi-
sche Tiefe zu fehlen scheint; auf
der anderen Seite die Literatur-
wissenschaft als interpretatori-
sche Reflexion, die Autor, Werk
und Gedankenwelt ganzheitlich
zu erfassen sucht, der es aber aus
linguistischer Sicht gelegentlich
wissenschaftlicher Überprüfbar-
keit ermangelt. Einige Beiträge
des Sammelbandes sind hier in-
sofern zunächst hervorzuheben,
als sie geeignet sind, der oben
kurz resümierten intergermani-
stischen Entfremdung entgegen-
zuwirken. 

So gelingt es Keller, durch
sorgfältig dokumentierte Quel-
lenrecherchen, differenzierte
Einblicke in Goethes Italienbild
zu vermitteln, das nicht nur von
der in der Italienischen Reise insze-
nierten «Ganzheit» und «Ur-
sprünglichkeit» geprägt sei,
sondern durch zahlreiche in we-
niger bekannten Texten doku-
mentierte Erfahrungen der
Unsicherheit, Dissolution, Dis-
kontinuität etc. überblendet
werde. Ähnlich unmissverständ-
lich lesen sich Pirros Analyse von

Stifters Bunten Steinen und Boari-
nis Einlassungen zur Benjamin-
Übersetzung: Pirro gelingt es, in
der gebotenen Kürze ein auf  die
kinderpsychologischen Theorien
Piagets basiertes methodologi-
sches Instrumentarium zu skiz-
zieren, mit dem er die
Konfrontation mit dem Frem-
den als dem «Unbürgerlichen»,
«Unzivilisierten» und dessen
durch Assimilation und Akko-
modation angestrebte Überwin-
dung durch Stifters kindliche
Protagonisten aufschlussreich
deutet. Boarini illustriert durch
aussagekräftige und präzise kom-
mentierte Textproben die Un-
möglichkeit der nicht wörtlichen
Übersetzung von fragmentari-
schen, elliptischen und per se
von «egozentrischem Umgang»
mit der Sprache gekennzeichne-
ten Texten Walter Benjamins. 

Auf  linguistischer Seite ist in
diesem Zusammenhang Scottos
Beitrag hervorzuheben, in dem
die Autorin sich bemüht, aus
einem kontrastiv-linguistischen
Vergleich der Zeitangaben im
Deutschen und Italienischen kul-
turphilosophische Schlussfolge-
rungen zu ziehen. Auch wenn
die Ergebnisse (größere Neutra-
lität bei der Bewertung der abge-
laufenen Zeit im Italienischen
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und stärkere Betonung der End-
lichkeit der Zeit im Deutschen)
nicht ganz überzeugend belegt
werden können, wird in dem
Text ein interessanter Mischan-
satz zwischen etymologischer Se-
mantik und kulturhistorischer
Hermeneutik präsentiert.

Benennung des Forschungs-
themas, Explikation der 
Forschungsmethode und an-
schließende Applikation oder
empirische Verifizierung bilden
gemeinhin das Gerüst eines wis-
senschaftlichen Textes. Bei den
im Umfang stark begrenzten
Textformaten sind Reduktionen
jedoch zumeist unvermeidlich,
d.h. entweder muss die einfüh-
rende Methoden- und Theorie-
diskussion gerafft dargestellt
werden oder die praktischen Bei-
spiele und empirisch erhobenen
Daten müssen auf  eine reprä-
sentative Auswahl gekürzt 
werden. Im vorliegenden Sam-
melband gelingt dies teils mehr,
teils weniger überzeugend. 

Der Beitrag von Sgambati
zeigt etwa am Beispiel der Ent-
deckung unkonventioneller Lek-
türen und «exzentrischer
Tendenzen» Celanscher Origi-
naltexte auf  dem Umweg über
Übersetzungen ins Japanische, in
denen auch graphische und opti-

sche Effekte, versteckte Hin-
weise in Lautkombinationen etc.
eine Rolle spielen, wie eine kon-
sequente Fokussierung auf  zen-
trale methodologische Elemente
und eine gezielte Auswahl aussa-
gekräftiger Textbelege eine aus-
gewogene, weder theorielastige
noch zu sehr anwendungsbezo-
gene wissenschaftliche Kurz-
prosa ermöglichen. 

In Baumanns Beitrag stehen
demgegenüber die umfangrei-
chen Einlassungen zur Theorie
der Textverstehensprozesse und
zum Mehrwert transkultureller
Texte mit dem ihnen eigenen
größeren Identifikationspoten-
zial im DaF-Unterricht in einem
gewissen Missverhältnis zur prä-
sentierten empirischen Longitu-
dinalstudie, deren weitgehend
erwartbare Resultate den theore-
tischen und operationalen Auf-
wand nicht zu rechtfertigen
scheinen. Allerdings scheint hier
schlichtweg das vorgegebene
Textformat dem Umfang der
dargestellten Studie nicht ange-
messen zu sein. 

Die Beiträge von Katelhön,
Carobbio/Zech und Roncoroni
unterliegen ebenfalls in Teilen
einer Spannung, die durch die
Diskrepanz zwischen einer der
Textsorte geschuldeten Knapp-
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heit und einer themenbedingt
unvermeidlichen Ausführlichkeit
hervorgerufen wird. So sprengt
Katelhöns monumentales
Thema der kontrastiven Analyse
fester Verbverbindungen den
vorgegebenen Rahmen, zumal
eine profunde terminologische
Diskussion der exakten Defini-
tion von «Verbalperiphrasen»
und «verbi fraseologici» vorge-
schaltet wird und das verwendete
Korpusmaterial notgedrungen
nur kostprobenartig präsentiert
werden kann. Ähnliches gilt für
Carobbios und Zechs pragmati-
schen Vergleich der wissen-
schaftlichen Sprache in
italienischen und deutschen Uni-
versitätsvorlesungen und für
Roncoronis konfrontative
deutsch-italienische Untersu-
chung zur Funktion mesostruk-
tureller Elemente in deutschen
und italienischen soziologischen
Fachtexten. In beiden Studien
folgen auf  nur begrenzt reprä-
sentative und somit statistisch
wenig aussagekräftige Korpusda-
ten konsequenterweise Resultate,
die kaum über eine erläuternde
Kommentierung der zitierten
Korpusauszüge hinausgehen. Es
wird dann aber auch darauf  hin-
gewiesen, dass es sich bei den
Beiträgen um Vorstudien zu grö-

ßer angelegten Forschungspro-
jekten handele.

In den Artikeln von Miglio
und Bocci erscheint das metho-
dologisch-theoretische Funda-
ment zu komplex, um im
vorgegebenen Rahmen solcher-
art präsentiert werden zu 
können, dass die daran anknüp-
fenden Textanalysen unmittelbar
einleuchten. Miglios «Kierke-
gaardsche Muster» der «eigentli-
chen Wiederholung» als
Erneuerung der Möglichkeit zur
Entstehung des Gewesenen und
Boccis aus Freuds Psychoanalyse
abgeleitete literarische Überset-
zung als «empathische Transfor-
mation», in der psychische
Zustände anderer Subjekte nach-
gefühlt bzw. Emotionen anderer
im eigenen Bewusstsein wieder-
gespiegelt werden, erzeugen
Neugier auf  vertiefende Lektüre,
entbehren aber in der hier un-
vermeidlichen Kürze nicht einer
gewissen Hermetik.

Sammelbände mit einer gro-
ßen Anzahl von Beiträgen sind
oft durch eine zumeist unum-
gängliche Heterogenität gekenn-
zeichnet, was dazu führt, dass
einige Beiträger den Bezug ihres
Textes zur übergreifenden The-
matik in einem rechtfertigenden
Abschlussstatement «auf  Linie
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bringen» müssen. Im vorliegen-
den Band finden sich unter-
schiedliche Graduierungen der
Nähe oder Distanz zum titelge-
benden Motto der Fremdwahr-
nehmung in interkulturellen
Kontexten. 

Translatorik und Sprachkon-
taktforschung sind per se bereits
Disziplinen, in denen die Ausein-
andersetzung mit dem Fremden
zum Kern des Forschungsgegen-
standes gehört. So integrieren
sich etwa die vier Artikel von
Riehl (Überblick über deutschsprachige
Minderheiten weltweit und deren Kate-
gorisierung), Franceschini (Formen
der Drei- und Viersprachigkeit in Süd-
tirol), Hans-Bianchi (Pennsylvania
Deitsh als Paradigma für einseitig ge-
richtete Zweisprachigkeit) und Sie-
mens (Plautdietsch der Nachfahren
westpreußischer Auswanderer als Mo-
dell für Substratanalysen und Sprach-
kontakttheorien) durch ihre
Perspektive auf  das Deutsche als
«Fremdkörper» in nicht deut-
schen Sprachgemeinschaften an-
standslos in die Rahmenthematik.
Ebenfalls explizit themenbezo-
gen präsentieren sich Paschkes
übersetzungstheoretischer Bei-
trag zur Redewiedergabe im
Deutschen und Italienischen,
Pohls Überlegungen zu Desidera-
ten bei der universitären Vermitt-

lung von intertextuellen Prakti-
ken und Vogts diachronische Re-
flexion zum wissenschaftlichen
Zitieren, Exzerpieren und Plagia-
tieren; denn Redewiedergabe 
und Zitate sind, wie die 
Autoren einleuchtend darlegen,
in unterschiedlichen Epochen,
Sprachgemeinschaften und Wis-
senschaftskulturen mehr oder
weniger deutlich gekennzeichnete
Übernahmen fremden Gedan-
kengutes. Das Fremdheitsthema
greift auch Ravetto explizit mit
ihrer empirisch-pragmatischen
Analyse divergierender Reaktio-
nen auf  Komplimente bei 
italienischen und deutschen Mut-
tersprachlern auf, wobei sie zeigt,
wie kulturell unterschiedliche
Höflichkeitsstrategien in interkul-
turellen Kontaktsituationen zu
«Befremden» führen können.
Etwas weniger evident erweist
sich der Bezug zur Fremdheits-
thematik im dennoch äußerst le-
senswerten Beitrag zur
Wissenschaftssprache von Gru-
ber. Die in seiner Analyse unter-
schiedlicher wissenschaftlicher
Schreibstile ermittelten Resultate
scheinen eher den verschiedenen
Wissenschaftstraditionen der ein-
zelnen Disziplinen und der gra-
duellen Übernahme eines
fachspezifischen Habitus bei fort-
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geschrittenen Studenten geschul-
det zu sein als interkulturellen
oder interlingualen Differenzen.

Nicht zu vernachlässigen ist
schließlich eine Reihe von litera-
turwissenschaftlichen Beiträgen
zu Laclos, J. Roth, Castiglione, A.
von Arnim sowie Böll und P.
Levi, die den Sammelband eröff-
nen: Die thematisch und metho-
dologisch variierenden Texte
befassen sich mit dem 
Aufgreifen, Neubearbeiten, Wei-
terentwickeln, Transformieren li-
terarischer Topoi, also der
Modifizierung «fremden» Gedan-
kengutes sowie ferner mit dem
Überschreiten der Grenzen zwi-
schen Vertrautem und Fremdem.
Ganz konkret bearbeitet Castelli
die Grenzerfahrung von Kriegs-
oder Lagerheimkehrern bei Böll
und Levi, wobei hier durch eine
fast exzessive hermeneutische
Detailarbeit vertraute Phäno-
mene analytisch «entfremdet»
werden, wenn z.B. ein Stiefel als
die «Möglichkeit autonomer Ent-
scheidungen über die eigenen Be-
wegungen» gedeutet wird.
Zenobi setzt sich mit Grenzbe-
reichen zwischen realer und poe-
tischer Welt, zwischen
pflanzlicher und tierischer Welt
(Metapher der Mimose) sowie
zwischen diesseitiger und jensei-

tiger Welt bei Arnim auseinander,
wobei die einander entgegenge-
setzten Elemente, die in der Rea-
lität unvereinbar sind, erst im
poetischen Raum zu einer Sym-
biose finden. Fusillos, Burzaccas
und Jopeks Artikel zeigen
schließlich, wie literarische oder
filmische Wiederaufnahmen
unter jeweils neuen historisch-ge-
sellschaftlichen Bedingungen lite-
rarische und kulturelle Motive
einerseits verfremden, anderer-
seits für eine neue zeitgemäße In-
terpretation fruchtbar machen.
Aus dem skandalträchtigen, der
Zensur zum Opfer gefallenen
und von der zeitgenössischen
Kritik verrissenen und somit im
Kontext seiner Entstehung «an-
dersartigen» Originaltext der Liai-
sons dangereuses von Laclos
erwächst etwa in Heiner Müllers
Drama Quartett und in etlichen
filmischen Neubearbeitungen ein
fruchtbares Sujet der postdrama-
tischen Moderne (Fusillo). In der
Verfilmung von Joseph Roths Ra-
detzkymarsch führt der feierlich-
mythisierende Tenor der die
Nationalgeschichte heroisierend
und gleichzeitig personalisierend
darstellen wollenden Fernsehbe-
arbeitung zu einer Verfremdung
der Rothschen Gesellschaftskri-
tik. Aus vermeintlicher Werktreue
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im Sinne einer volksmythologi-
schen Verbildlichung erwächst
schließlich sogar eine ungewollt
karikaturhafte Verzerrung (Bur-
zacca). Eine epochale, kulturelle
und nationale Grenzen über-
schreitende Fortwirkung be-
schreibt Jopek anhand der in der
französischen und deutschen Li-
teratur über lange Zeit nachwir-
kenden Konzeption der
divergierenden männlichen
(kämpferisches Handeln als
Ganzheit) und weiblichen (reprä-
sentative Verkörperung von
Schönheit in «sezierender» De-
taildarstellung) Körperideale in
Castigliones Il libro del Cortegiano.
In den Beiträgen wird deutlich,
auf  welche Weise ursprünglich
Fremdes durch Übersetzung,
Transformierung und Adaptie-
rung zu Eigenem umgedeutet
und vereinnahmt wird.

Der insgesamt lesenswerte
Sammelband enthält eine Reihe
von brillanten Forschungen, die
jedoch aufgrund der inhaltlichen
und methodologischen Dispari-
tät der in diesem Band zusam-
mengestellten Texte und der
relativ offenen Themenstellung
einer gewissen thematischen
Weiträumigkeit unterliegen.
Daher ist eine interessengesteu-
erte punktuelle Lektüre einzelner

Beiträge sicherlich einer kontinu-
ierlichen Lektüre vorzuziehen. 

Joachim Gerdes

Jörg Roche, Fremdsprachener-
werb – Fremdsprachendidaktik, Tü-
bingen, UTB/Francke, 2013 (3.
vollständig überarbeitete Au-
flage), pp. 336, € 19,99.

Das in der UTB Basics-Reihe
erschienene Buch von Jörg
Roche mit dem Titel Fremdspra-
chenerwerb – Fremdsprachendidaktik
ist die dritte überarbeitete Auf-
lage einer im Jahre 2005 zum er-
sten Mal veröffentlichten
Einführung in das Thema
Fremdsprachenlernen und -leh-
ren, eines der interessantesten
Forschungsgebiete im Grenzbe-
reich von Linguistik und Psycho-
logie. 

Dem Verfasser geht es in die-
sem Werk um eine übersichtliche
und anschauliche Behandlung
von Grundfragen, -konzepten
und -positionen der Fremdspra-
chenerwerbsforschung und -di-
daktik unter Einbeziehung
linguistischer, psycholinguisti-
scher, kognitiver, interkultureller
und sprachdidaktischer Aspekte.
Wie in den vergangenen Aufla-
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gen folgt die Darstellung der aus-
gewählten Themen einer induk-
tiven Progression, die von der
Theorie über die Unterrichtsme-
thodik zur Lernpraxis verläuft.
Das wechselseitige Verhältnis
zwischen Sprachenerwerb und 
-didaktik, Theorie und Praxis,
theoretischen Grundlagen und
praktischer Umsetzung im Un-
terricht macht die Essenz eines
Werks aus, das sich mit zahlrei-
chen veranschaulichenden Bei-
spielen und authentischen
Materialien an ein breites Spek-
trum von Lesern – vor allem an
Sprachlernende und -lehrende
bzw. Absolventen von Sprachen-
didaktik-Studien – richtet. 

In dieser dritten Auflage ist
Roche um eine Darstellung be-
müht, die vor allem einer aufga-
ben- und handlungsorientierten
Sprachdidaktik gerecht wird. Die
dargestellten Sachverhalte wer-
den gemäß der neusten Erkennt-
nisse bzw. Bedürfnisse in der
Fremdsprachenerwerbsforschung
ausgearbeitet und neu präsen-
tiert. Jedes Kapitel enthält eine
Inhaltsangabe und einen Einfüh-
rungstext, in dem Roche die zu
behandelnden Themen und Fra-
gestellungen zusammenfassend
vorstellt. Anschließend wird häu-
fig auf  ikonographische Materia-

lien wie Tabellen, Graphiken und
Bilder zurückgegriffen, die den
Zugang zu den im Fließtext dar-
gelegten Fachbegriffen wesent-
lich erleichtern und diese mit
kommentierten Beispielen unter-
mauern. Die einzelnen Absätze
sind zumeist kurz aufgebaut und
in mehrere Teile untergliedert.
Sie eignen sich gut zum Nach-
schlagen, zumal wichtige Wörter
zur Übersichtlichkeit hervorge-
hoben und Kernbegriffe in der
Randspalte angegeben sind. Am
Ende jedes Kapitels sind
Übungsaufgaben bzw. Prüfungs-
fragen zur Selbstkontrolle und
eine beachtliche Liste von wei-
terführenden Literaturhinweisen
vorhanden. Erstere dienen vor
allem als Anregung der LeserIn-
nen zum kritischen Nachdenken
über eigene Erfahrungen bzw.
Ausprobieren innovativer Lern-
strategien und Lehrmethoden,
letztere als Orientierung für eine
weiterführende wissenschaftliche
Beschäftigung. Anders als in den
vergangenen Auflagen sind dies-
mal die Lösungen zu den
Übungsaufgaben im Internet
(vgl. www.utb-mehr-wissen.de)
zur Einsicht verfügbar, was dem
innovativen Charakter des Buchs,
das sich intensiv mit der Verwen-
dung von elektronischen Materia-
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lien, Medien, Hypertexten be-
fasst, völlig gerecht wird. Wichtig
ist an dieser Stelle hervorzuhe-
ben, dass Prof. Roche unter an-
derem Leiter des Multimedia
Forschungs- und Entwicklungsla-
bors des Instituts für Deutsch als
Fremdsprache der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München und
Projektleiter der «Deutsch-Uni
Online (DUO)» ist, auf  deren in-
novative Lehr- und Lernkonzepte
im Laufe des Textes häufig ver-
wiesen wird. Darüber hinaus wer-
den hin und wieder für die
Zwecke des Buchs signifikante
Textstellen mit vertiefenden Ex-
kursen ausgearbeitet.

Roche behandelt das Thema
in acht Hauptbereichen: «Von
der Inputsteuerung zur Kompe-
tenzorientierung», «Lernvaria-
blen», «Die kognitive Hardware»,
«Fremdsprachenerwerb», «Spra-
che», «Lehr- und Lernziele,
Kompetenzen und Standards»,
«Interkulturelle Sprachdidaktik»
und «Parameter zukünftiger
Fremdsprachendidaktik». Außer-
dem werden in Kapitel 9 Refe-
renzmaterialien, Handbücher
und Fachzeitschriften zu For-
schung und Didaktik aufgelistet
und in Kapitel 10 ein Anhang
mit Register und weiteren Ver-
zeichnissen beigefügt. 

In Kapitel 1 gibt Roche einen
Überblick über die grundlegen-
den Orientierungen und Prakti-
ken der Vermittlung von
Sprachen und über theoretische
Leitlinien unterschiedlicher An-
sätze des Fremdsprachenlernens
und -lehrens. Dabei werden die
geschichtliche Entwicklung des
Fremdsprachenunterrichts, von
der Grammatik-Übersetzungs-
methode bis zur kommunikati-
ven Didaktik und alternativen
Verfahren, nachgezeichnet, ihre
Bezugsmodelle aus der Soziolo-
gie präsentiert und didaktische
Leitlinien für die weitere Ent-
wicklung skizziert. Die Behand-
lung der einzelnen Methoden ist
kurz gehalten, was jedoch den
Informationsgehalt der Aussa-
gen keinesfalls mindert. 

Kapitel 2 befasst sich mit der
Beschreibung interner und ex-
terner Faktoren (Lernalter,
Sprachlernfähigkeit, Geschlecht,
umweltbestimmte Merkmale),
die aus dem Spracherwerb ein
dynamisches System machen, in
dem sowohl Sprachzuwachs als
auch Fossilisierung und Hybridi-
sierungen möglich sind. Lerner-
variablen werden einzeln
präsentiert und ihre interagie-
rende Dynamik im Management
mehrsprachiger Kompetenz an-
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hand unterschiedlicher Theorien,
Studien und Klassifikationssy-
steme kritisch diskutiert. Von
den hier aufgegriffenen Themen
dürften vor allem Lernende und
Lehrende profitieren: Zum einen
bekommen Erstere die Möglich-
keit, ihre eigenen Lernervariab-
len zu reflektieren; zum anderen
werden Letztere bezüglich der
Faktoren sensibilisiert, die bei
unterschiedlichen Lerntypen den
Spracherwerb steuern. 

Im dritten Kapitel liegt der
Schwerpunkt auf  der Beschrei-
bung von Sprach- und Informati-
onsverarbeitungsprozessen aus
psycholinguistischer und neuro-
biologischer Sicht. Hierzu wird
die Struktur des Gehirns und der
Nervenzellen ausführlich erläu-
tert und anhand eines integrierten
psycholinguistischen Sprachver-
arbeitungsmodells der Ablauf  der
einzelnen Phasen, von der Kon-
zeptualisierung über das mentale
Lexikon bis hin zur Grammatik
und Informationsspeicherung, il-
lustriert. Vor allen Dingen wird
das Hauptaugenmerk auf  die Or-
ganisation des mentalen Lexikons
und auf  dessen Erwerb in ein-
sprachiger bzw. bilingualer Lern-
umgebung gerichtet. Außerdem
ist Roches Versuch zu erkennen,
Vorschläge zur Unterrichtsgestal-

tung und Wortschatzvermittlung
zu geben, weshalb sich das ganze
Kapitel auch als kostbare Hilfe
für Fremdsprachenlehrende er-
weist. 

Kapitel 4 behandelt die
Grundlagen der Fremdsprachen-
erwerbsforschung und zeigt an-
hand von Fallstudien bzw.
Modellen regelhafter Spracher-
werbssequenzen, wie sich die
Prinzipien des natürlichen
Fremdsprachenerwerbs in den
Lernersprachen abbilden. Ob-
wohl die wichtigsten Hypothesen
zum Spracherwerb nur knapp
behandelt werden und bibliogra-
phische Angaben fehlen, legt der
Verfasser den Ablauf  von Er-
werbssequenzen sehr ausführlich
und akribisch dar. Der abschlie-
ßende Teil des Kapitels beschäf-
tigt sich außerdem mit
transkribierten Gesprächen von
erwachsenen Ausländern zur
Veranschaulichung symptomati-
scher Merkmale (Anpassung,
Vereinfachung, Aushandlung),
mit denen sich Lerner und Spre-
cher der Zielsprache verständlich
machen. 

Gegenstand des darauffol-
genden Kapitels ist die Beschrei-
bung aller Sprachbereiche (Text-,
Satz-, Wort- und Lautebene) und
die lebendige Darstellung unter-
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schiedlicher Grammatikarten. So
werden zunächst die Nutzen von
funktionalen, generativen, kon-
trastiven und Valenzgrammati-
ken an praktischen vom
Verfasser wissenschaftlich kom-
mentierten Beispielen – zuneh-
mend aus dem DaF-Bereich
stammend – illustriert, bevor zur
Text- und Diskursebene bzw. zur
Vorstellung von dynamischen
und animierten Hypertexten
übergangen wird. Schließlich
wird auch auf  sprachliche Varia-
tionen (Dialekte, Soziolekte,
Fachsprachvarietäten) und auf
deren Potential und Einflussfak-
toren im Fremdsprachenunter-
richt eingegangen. 

In Kapitel 6 wird der Weg
vom Lehrplan zum Lernplan 
geebnet und die Formulierung
und Bestimmung von Lehr- oder
Lernzielen als Handlungsanwei-
sung für Lehrkräfte und 
LehrwerksautorInnen, von
Kompetenzen und Standards im
Fremdsprachenunterricht aufge-
griffen. Es wird dargestellt,
worum es bei den Kompetenzen
geht, welche für den Spracher-
werb eine entscheidende Rolle
spielen und wie sie in einem Sy-
stem zur Qualitätsentwicklung
und -sicherung einzusetzen sind.
Hierzu wird häufig auf  den Ge-

meinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen (GER) als Lehr-
und Lernzielbestimmung mit sei-
ner Kann-Beschreibung Rück-
sicht genommen und auf  die vier
Fertigkeiten durch eine Reihe
von – vorwiegend aus Blended-
Learning-Programmen entnom-
menen – Vermittlungsbeispielen
einzeln eingegangen. Darüber
hinaus gibt Roche einen kurzen
Einblick in den Einsatz von Me-
dien im Fremdsprachenunter-
richt, von Selbstprogrammen bis
hin zu elektronischen Lernplatt-
formen und virtuellen Klassen-
zimmern und bespricht kritisch
deren Vor- und Nachteile. 

In Kapitel 7 wird der Lerner
mit seiner fremden Perspektive in
den Mittelpunkt gestellt und an-
hand eines maschinellen Überset-
zungsversuchs die Bedeutung von
Kultur im Zusammenhang mit
Sprache verdeutlicht. Anschlie-
ßend wird die «Interkulturelle
Sprachdidaktik» als neue, von
kommunikativen Ansätzen stam-
mende Didaktik-Generation mit
ihren obersten Zielen ausführlich
präsentiert und der Begriff  «In-
terkulturelle Kompetenz» defi-
niert. Es wird schließlich durch
zahlreiche Kulturstudien und Bei-
spiele einer integrativen Landes-
kunde (vor allem bezüglich des
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Deutschlandbildes) illustriert, wie
Fremdheit auf  allen sprachlichen
Ebenen die Kommunikation be-
einflusst und wie sie systematisch
in einen kommunikativen Lan-
deskundeunterricht einbezogen
werden kann, damit unnötige Ge-
neralisierungen und Klischees
vermieden und Lerner für
Fremdheit sensibilisiert werden. 

Das abschließende Kapitel
dient als Zusammenfassung der
in den vorangegangenen Seiten
behandelten Parameter der
Fremdsprachendidaktik bzw. als
Plädoyer für einen modernen
zukünftigen Fremdsprachenun-
terricht. 

Insgesamt haben wir dem Ver-
fasser ein komplettes, verständlich
dargestelltes und sehr lesenswer-
tes Buch zu verdanken. Beson-
ders hervorzuheben ist hierbei
Roches Bemühen um eine klare
und anschauliche Einführung in
das Thema «Fremdsprachener-
werb und -didaktik» bzw. um eine
prägnante und ausgeglichene
Themenbehandlung. Wichtigere
fachspezifische Aspekte spricht
der Autor anhand Fachtheorien
und empirischer (Kultur)studien
akribisch an, weniger relevante
Thematiken werden wiederum
nur angedeutet und grob angeris-
sen, was den einführenden Zwek-

ken des Werks völlig gerecht wird.
Aus den facettenreichen Ausfüh-
rungen und dem stetigen Bezug
zur Praxis treten außerdem viele
bisher noch nicht vollends ge-
klärte Fragestellungen auf, wel-
che als Desiderata für die weitere
Fremdsprachenerwerbsforschung
aufzugreifen sind. LeserInnen
erfahren nicht nur wichtige In-
formationen über Fremdspra-
chenerwerb und -didaktik,
sondern sie konfrontieren sich
auch mit wichtigen Erkenntnis-
sen aus der Erstspracherwerbs-
forschung und werden stets zum
erfolgreichen Lehren und 
Lernen von Fremdsprachen 
angeregt, wobei der Betrach-
tungspunkt stark auf  das Deut-
sche als Fremdsprache (DaF)
ausgerichtet wird. Es ist jedoch
anzumerken, dass der häufige
Rückgriff  auf  Materialien,
Übungsblätter und Internetseiten
aus dem DaF- und English-as-fo-
reign-Language-Bereich seine Nie-
derlage darin findet, dass es allen
LeserInnen leicht fallen soll, «die
dargestellten Sachverhalte ohne
sprachliche Schwierigkeit aber
dennoch aus der Perspektive
eines fremdsprachigen Lerners
nach[zu]vollziehen» – so Roche in
den einführenden Seiten seines
Werks (S. 11). 
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Der praktische Wert des Buchs
liegt zum einen in den verständli-
chen und facettenreichen Ausfüh-
rungen zu didaktischen Leitlinien
und methodischen Verfahren, in
den Illustrationen, Erklärungen,
Zusammenfassungen und arbeits-
buchsmäßigen Aufgaben, die vor
allem Interessenten ohne Vor-
kenntnisse beim Lesen unterstüt-
zen. Zum anderen sind folgende
Vorzüge zu betonen: sein anre-
gendes Service, die häufige Her-
stellung von Zusammenhängen,
Unterschieden und Gemeinsam-
keiten zwischen Fachbegriffen
und Fachpositionen, die Berück-
sichtigung von neuesten Erkennt-
nissen in der Methodologie der
Fremdsprachendidaktik und der
stetige Blick auf  Ihr Entwick-
lungspotential in der Zukunft. 

Besondere Anerkennung
sollte das Werk an italienischen
Hochschulen finden, damit auch
Sprachlernende, Didaktik-Stu-
denten, zukünftige und jetzige
Fremdsprachenlehrer mit neuen
Fachpositionen der angewandten
Linguistik bzw. mit innovativen
Ansätzen der heutzutage auch
auf  der Halbinsel stark vertrete-
nen interkulturellen Sprachdi-
daktik konfrontiert werden. Ein
Blick in die hier dargelegten Dar-
stellungen hinsichtlich des

Sprachkompetenzerwerbs bzw.
der Lernervariablen und der ko-
gnitiven Informationsverarbei-
tungsfaktoren im Gehirn würde
deren allgemeinen Lernprozess
unterstützen und ihnen zu siche-
ren Resultaten verhelfen. Aus all
diesen Gründen ist Roches
Fremdsprachenerwerb – Fremdspra-
chendidaktik dermaßen wertvoll,
dass es in allen in- und ausländi-
schen Fachbibliotheken einen
Platz verdienen und von jedem
Sprachinteressenten zur Kennt-
nis genommen werden sollte.

Gianluca Cosentino

Annette Berndt (hrsg. von),
Fremdsprachen in der Perspektive le-
benslangen Lernens, Frankfurt a.M.,
Peter Lang, 2013, pp. 231, € 42.

Der Sammelband Fremdspra-
chen in der Perspektive lebenslangen
Lernens bietet den Auftakt einer
beim Peter Lang Verlag veröf-
fentlichten und von Annette
Berndt herausgegebenen Reihe
zum Thema “Fremdsprachen le-
benslang lernen”. Er ist dem
2012 verstorbenen Torsten
Schlak gewidmet und gedenkt
seiner in einem Nachruf  und
einem Schriftenverzeichnis.
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Als Einstieg in den Band mit
seinen insgesamt vierzehn Auf-
sätzen diskutieren Rüdiger Grot-
jahn und Torsten Schlak in ihrem
Beitrag Alter und Fremdsprachenler-
nen: Ein Forschungsüberblick (S. 13-
46) diverse Hypothesen zu
kritischen bzw. optimalen Phasen
beim Fremdsprachenlernen.
Dabei schlussfolgern sie nach
Hulstjins Unterscheidung von
niedrigeren und höheren Er-
werbsstufen, dass kritische Pha-
sen vorwiegend auf  ersterer
anzutreffen sind, während sie
auf  höherer Ebene an Bedeu-
tung verlieren. Zum Spracher-
werb im Kindesalter und bei
jungen Erwachsenen werden
Untersuchungen angeführt, die
den Altersfaktor deutlich relati-
vieren bzw. belegen, dass die
Lerngeschwindigkeit und der
Lernerfolg eher davon abhängig
sind, ob unter unterrichtlichen
oder unter ungesteuerten Bedin-
gungen gelernt wird. Mit Aus-
nahme des Hörens und der
Aussprache sowie teilweise auch
im morphosyntakischen Bereich
ließen sich keine altersbedingten
Vorteile bei jüngeren Schülern
nachweisen. Dagegen bestätigen
sich Erwachsene im Bereich der
Lexik und der Pragmatik als
langfristig kompetente und ge-

genüber Jüngeren durchaus auch
überlegene Lernende. Angesichts
der Forschungslage raten die Au-
toren, stärker Lernfaktoren wie
Motivation zu berücksichtigen
als von biologistischen Erklä-
rungsmustern auszugehen.

Mit einem Rückblick auf  die
Konzeptentwicklung des “Le-
benslangen Lernens”, das sich
zunächst auf  die Erwachsenen
mit dem Ziel ihrer persönlichen
Emanzipation konzentrierte und
erst in den letzten Jahren eine ge-
nauere inhaltliche Bestimmung
und Erweiterung auf  jüngere
Lernende im unterrichtlichen
Kontext erfuhr, beginnt der Bei-
trag von Annette Berndt Die Ent-
wicklung fremdsprachlicher Kompetenz
in lebenslanger Sicht: Ein Zugang
über die Theorie dynamischer Systeme
(S. 47-60). Lebenslange Lern-
prozesse in der Fremdsprache
theoretisch zu fassen, stellt die
Fremdsprachenforschung vor
erheblichen Schwierigkeiten,
zumal die über längere Zeit-
räume agierenden Faktoren sich
einerseits vervielfältigen und in-
einander verflechten, anderer-
seits nicht linear wirken. Mit der
zunehmenden Aufmerksamkeit,
die der Erstspracherwerb in der
aktualempirischen Forschung er-
fährt, gewinnt die Theorie dyna-
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mischer Systeme an Relevanz,
was einen möglichen Zugang
zur Erfassung lebenslanger
Fremdsprachenlernprozesse bie-
tet. Der Vorteil dieser Theorie
liegt darin, eine Vielzahl von 
Variablen bündeln und dabei in-
terindividuelle sowie intraindivi-
duelle Prozesse, aber auch
interlinguale und intralinguale
Faktoren einbinden und zusam-
menführen zu können.

Zu einem kritischen Über-
denken des Autonomiebegriffs
im Rahmen lebenslangen Ler-
nens fordern Michael McGarry
und Barbara Schmenk in ihrem
Beitrag The autonomous lifelong le-
arner as an economized subject of  edu-
cation auf  (S. 61-74). Die Autoren
verweisen darauf, dass parallel
zum Autonomiekonzept auch
das Prinzip des lebenslangen
Lernens einen Privatisierungs-
prozess durchlaufen hat. Dieser
kennzeichnet den Übergang von
einem Bildungsauftrag seitens
der Institutionen zu einer indivi-
duellen (Lern-)Verpflichtung
und unterliegt deutlich wirt-
schaftlichen Interessen. Die
damit verbundene Vermarktung
des lebenslangen Lernens unter
dem Deckmantel des Autono-
mieprinzips erfordert daher ein
Umdenken, das Lernen wieder

als pädagogische Aufgabe sieht
und damit einhergehend beide
Konzepte in Frage stellt. 

Franz-Joseph Meißner behan-
delt das Phänomen der Mehrspra-
chigkeit in der Perspektive lebenslangen
Lernens (S. 75-88), das sich trotz
seiner unumstrittenen Wichtig-
keit auf  nur wenige aussagekräf-
tige Untersuchungen berufen
kann. Des Weiteren verweist der
Autor auf  die nicht klare Ab-
grenzung zur Vielsprachigkeit als
«durch Migration und personale
Fluktuation bedingte Anwesen-
heit zahlreicher Sprachen inner-
halb eines Staatsgebiets» (S. 76),
die als latentes Ziel der schulisch
geförderten Mehrsprachigkeit
fungiert. Nicht zuletzt ist es der
steigende Bedarf  an Fremdspra-
chenkenntnissen in der Wirt-
schaft, der zu deren lebenslanger
Aneignung antreibt, wobei sich
der Kontext ständig erweitert:
Unabhängig von dem ursprüng-
lichen Migrationshintergrund
gibt es heutzutage vielfältige wei-
tere Gründe weshalb Fremd-
sprachen gelernt werden. Damit
einher geht auch eine zuneh-
mende Ausdifferenzierung der
Kompetenzprofile, aber auch die
Förderung der Sprachlernkom-
petenz, die auf  Mehrsprachig-
keit zielt.

455



The long-term evolution of
language motivation and the L2 self ist
das Thema von Stephan Ryan
und Zoltán Dörnyei (S. 89-100),
die in ihrem Beitrag zunächst im
motivationalen L2-Selbstsystem
zwischen einem idealen (wie wir
uns als L2-Sprecher gerne sehen)
und einem sozialen L2-Selbst
(soziale Rollen) unterscheiden.
Mit Rückgriff  auf  Heckhausen
differenzieren sie darüber hinaus
zwischen einer primären (nach
außen, auf  die Umwelt gerichte-
ten) und einer sekundären (auf
die Veränderung des Selbst ge-
richteten) Kontrolle, auf  die man
in der gesamten Lebensspanne
unterschiedlich zurückgreift, was
sich entscheidend auf  das Selbst-
bild und damit auch auf  das Ler-
nen auswirkt. Demnach ist man
im Erwachsenalter eher dazu ge-
neigt, das ideale L2-Selbst nach
außen hin zu verteidigen und
den Einsatz entsprechender
Kontrollstrategien zu verstärken.
Für jüngere Menschen ist das so-
ziale L2-Selbst von geringerem
Wert als für Erwachsene, die eine
Vielzahl von Rollen und Erwar-
tungen in ihrem gesellschaftli-
chen Leben zu erfüllen haben. In
der relativen Stabilität dieses
Selbstkonzepts sehen die Auto-
ren die größte Herausforderung

(und wohl auch das größte Hin-
dernis) bei der Motivierung von
Erwachsenen im Fremdspra-
chenbereich. 

Günther Schneider bietet in
seinem Beitrag Das Sprachenport-
folio als Evaluationsinstrument und
Lernbegleiter lebenslangen Lernens (S.
101-118) einen kritischen Rück-
blick auf  das erste Jahrzehnt
nach Einführung des Europäi-
schen Sprachenportfolios (ESP).
Übergreifend besitzen die viel-
zähligen vorliegenden ESP-Ver-
sionen eine doppelte Funktion:
als Dokumentationsinstrumente
des Lernprozesses und als päda-
gogische Maßnahme, nämlich
der, durch Begleitung zum Ler-
nen zu motivieren und es damit
zu fördern. Neben dem eindeuti-
gen Erfolg der Portfolioarbeit
werden die Reduzierung des ur-
sprünglich schulstufen- und fä-
cherübergreifenden Einsatzes
negativ vermerkt, während der
Stellenwert der Selbstevaluierung
(die häufig anhand von Checkli-
sten erfolgt) positiv hervorgeho-
ben wird. Allerdings fällt der
reflektierte Umgang mit dem ei-
genen Lernen leicht dem Testen
der erreichten Kompetenz zum
Opfer. Zu den nächsten Zielen
zählen also eventuell erweiterte
Versionen und ihre stärkere Ver-
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breitung in den Schulen sowie
die Aufforderung zu einer be-
gleitenden Forschungstätigkeit.

David Singleton und Romana
Kopečková beschäftigen sich in
ihrem Beitrag Second language pho-
nology: a critical perspective on critical
period perspectives (S. 119-128) mit
der Frage, inwieweit Unter-
schiede in der lautlichen Realisie-
rung des Englischen bei in
Dublin ansässigen polnischen
Muttersprachlern (Experimental-
gruppe) auf  das Alter zurückzu-
führen ist. Bei der Untersuchung
wurde auch mit einer Vergleichs-
gruppe gearbeitet (irische Kinder
und Erwachsene mit der Mutter-
sprache Englisch). Die hier 
dargestellten Teile der Untersu-
chung fokussieren Diskriminie-
rungsaufgaben zu fünf  Vokalen.
Die Ergebnisse scheinen die
These einer besseren Aussprache
jüngerer Lernenden zu widerle-
gen und dagegen zu belegen,
dass das Ausschlaggebende bei
der lautlichen Realisierung der
Fremdsprache die Quantität des
Sprachkontakts ist. 

Karin Aguado stellt in ihrem
Beitrag folgende Frage: Sind L2-
Chunks lebenslang erlernbar oder gibt
es eine sensible Phase für ihren erfolg-
reichen Erwerb? (S. 129-142)
Chunks werden als «rekurrente,

vorgefertigte und einen Bedeu-
tungs- oder Situationsbezug auf-
weisende komplexe Sequenzen»
(S. 130) definiert, die zumindest
in der Muttersprache als feste
Einheiten automatisch abgerufen
werden. Der Übergang zwischen
Lexik und Syntax ist hierbei flie-
ßend. Während für den L1-Er-
werb (und bei kindlichen L2
Lernenden) implizit aufgenom-
mene Chunks die Grundlage für
erweiterte Strukturen und den
Aufbau von Regelwissen bilden,
unterscheidet sich der Gebrauch
und Umgang der Erwachsenen
dahingehend, dass sie Chunks vor
allem kommunikationsstrategisch
und weniger als Baustein für den
Fremdsprachenerwerb anwen-
den. Die Autorin formuliert dies-
bezüglich die Hypothese, dass
Hemmungen gegenüber formel-
haften Ausdrücken in der Ziel-
sprache oder die starke
Inhaltsfokussierung die Lerner
daran hindern, sich von einer er-
sten Erfassung zu lösen und zu
den morphosyntaktischen Merk-
malen durchzudringen. Zu einem
analytischen Umgang mit bereits
memorisierten Chunks benötigen
Erwachsene vermehrt externe
Hilfe.

Der Erwerb des Deutschen als
Zweitsprache im Grundschulalter ist
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der Untersuchungsgegenstand
von Stefanie Haberzettl, Chri-
stine Dimroth, Nadja Wulff  und
Christine Czinglar (S. 143-162).
Sie beschäftigen sich dabei mit
DaZ-Lernenden jenseits der kri-
tischen Phase des morphsyntak-
tischen Bereichs, die im Alter
von 3-4 Jahren angesetzt wird.
Bei dieser Lerngruppe gilt es zu-
nächst festzuhalten, dass sie sich
einmal von dem Erwachsenener-
werb, aber auch von dem früh-
kindlichen unterscheidet. Bei
Kindern mit unterschiedlichem
Migrationshintergrund lag der
Fokus der Studie auf  der Verb-
stellung im Satz und dem verba-
len Flexionsparadigma und
basierte schwerpunktmäßig auf
Video- und Audioaufnahmen.
Die Inversion erwies sich tenden-
ziell als ein schwieriger Lernge-
genstand; auch fanden bestimmte
Kommunikationsstrategien An-
wendung, die bei L1-Lernenden
nicht zu beobachten sind. Als Er-
gebnis kann aber festgehalten
werden, dass die L2-Lerner im
Grundschulalter schnell und zum
Teil sogar schneller lernen als die
L1-Lerner. 

Gemma Artieda und Carmen
Muñoz untersuchen in ihrem
Beitrag The role of  age and literacy
in adult foreign language learning (S.

163-180), inwieweit ein Zusam-
menhang zwischen Literalität in
der Erstsprache, Alter und Erler-
nen einer Fremdsprache besteht.
Bei einer Gruppe von 51 katala-
nischen erwachsenen Englisch-
als-Tertiärsprache-Lernenden
werden diverse Kompetenzen
getestet. Die Ergebnisse belegen,
dass es keinen Zusammenhang
zwischen dem Zeitpunkt des
Fremdsprachenerwerbs und dem
Lernerfolg gibt, mit Ausnahme
des Hörverstehens. Diesbezüg-
lich wird vermutet, dass das im
Alter abnehmende Hörvermö-
gen dafür verantwortlich ist, aber
auch eine höhere Hemmschwelle
bzw. geringeres Selbstvertrauen
in die eigenen Lernfähigkeiten.
Des Weiteren belegt die Studie,
dass Alterungseffekte durch ein
hohes sprachliches Ausdrucks-
vermögen in der L1 ausgeglichen
werden können. Die Studie gibt
einen wichtigen Hinweis darauf,
die Schwierigkeiten des Fremd-
sprachenlernens vor dem Hin-
tergrund der Literalität in der L1
zu erkennen.

Andrea Mentel-Winter liefert
in ihrem Beitrag (Fähigkeits-
)Selbstkonzepte erwachsener DaZ-
Lernender – Eine Einführung,
181-194) zunächst eine begriffli-
che Bestimmung; daran anschlie-
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ßend wird das Shavelson-Modell
eingeführt, das zwischen einem
relativ stabilen allgemeinen
Selbstkonzept und tiefer liegen-
den spezifischen Selbstkonzepten
differenziert. Das Fähigkeits-
selbstkonzept ist hiernach Teil
des allgemeinen Selbstkonzepts
und somit domänenspezifisch.
Man kann davon ausgehen, dass
es besonders auf  die Lernmoti-
vation und damit auf  den Fremd-
sprachenerwerb großen Einfluss
ausübt. Damit verknüpft sich die
Hoffnung, durch die Förderung
positiver L2-Selbstkonzepte
DaZ-Lernenden mit Migrations-
hintergrund die Integration zu
erleichtern. Wie die Autorin be-
merkt, sind Fähigkeitsselbstkon-
zepte im DaZ-Bereich – wie im
Erwachsenenalter überhaupt –
noch wenig untersucht. Dies – so
wird vermutet – liegt in der An-
nahme, dass sich in dem mittle-
ren Lebensabschnitt weniger
tiefgreifende Veränderungen hin-
sichtlich der Identitätsbildung ab-
spielen, was allerdings von der
aktuellen Forschung nicht mehr
unterstützt wird und somit ein
wichtiges Forschungsdesiderat
darstellt.

Ekkehard Nuissel und Bettina
Thöne-Geyer beschäftigen sich
in ihrem Beitrag Lernen und Leh-

ren in der Erwachsenbildung (S. 195-
207) mit der kulturellen Dimen-
sion des Fremdsprachenlernens
als einer Auseinandersetzung mit
dem Fremden und Ungewohn-
ten im Rahmen eines Paradig-
menwechsels vom lebenslangen
zum lebensbreiten und lebenstie-
fen Lernen. Die Autoren gehen
der Frage nach, warum Erwach-
sene lernen; wobei an erster
Stelle die betrieblich-berufsbezo-
gene und persönlich-berufsbezo-
gene und anschließend die
allgemeine Weiterbildung behan-
delt werden. Die persönlichen
Gründe für Weiterbildung sind
dabei sehr vielschichtig, sowie
auch Erwachsene äußerst indivi-
duell lernen. Dennoch lassen
sich bestimmte grundsätzliche
Verarbeitungsprozesse ausma-
chen, bei denen z. T. in Anleh-
nung an Piaget vier Typen
(kumulatives, assimilatives, akko-
modatives und transformatives
Lernen) unterschieden werden.
Die Erfahrung des Fremden sie-
delt sich in den letzten beiden
Phasen an. Um diesen Diffe-
renzerfahrungen positiv zu be-
gegnen und so die Bedingungen
für eine kulturelle und sprachli-
che Pluralität zu schaffen, sollten
jene im Unterricht problemati-
siert und reflektiert werden. 
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Den Abschluss des Bandes
bildet zum einen der Erfah-
rungsbericht von Robert So-
botta Deutschlernen mit älteren
Menschen am Beispiel des Goethe-In-
stituts Dresden: «Deutsch 50 plus»
(S. 209-213). Neben der Tatsa-
che, dass es sich bei dieser Ziel-
gruppe vorwiegend um
Personen bildungsbürgerlicher
Herkunft handelt, lassen sich be-
stimmte Auffälligkeiten vermer-
ken: der Wunsch, sich in
altersgemischten Klassen und
auf  einer höheren als der nahe-
gelegten Stufe einzuschreiben,
lehrerorientiertes Lernen sowie
die Vorliebe für traditionelle
Lehrmethoden und eine ambi-
valente Rolle gegenüber Lern-
kontrollen. Gefolgt wird dieser
Beitrag von einem Plädoyer für
«Betreutes Sprachenlernen»: Ein
Essay zum Sprachenunterricht für
«ältere Ältere» (S. 215-223). Hierin
stellt Albert Raasch fest, dass
diese Lernenden aus dem Refe-
renzrahmen herausfallen, auch
wenn sie eine immer größer und
wirtschaftlich immer wichtiger
werdende Gruppe darstellen.
Ihre Charakteristiken, wie er-
höhte Lernanstrengung, eine
von äußeren Lernzielen losge-
koppelte Motivation, Schwierig-
keiten im Umgang mit

multimedialen Methoden usw.
stellen Problematiken dar, für
die es gilt, in Zukunft Lösungen
zu entwickeln.

Der Vielfältigkeit der Bei-
träge, die der Sammelband unter
seinem Thema vereint, zeigt,
welch breites Spektrum das For-
schungsfeld “Lebenslanges Ler-
nen” abdeckt, und die
unterschiedlichen Ergebnisse
geben einen Hinweis darauf, dass
vieles noch keineswegs ausdisku-
tiert ist. Deutlich wird auch, dass
ein gewaltiger Forschungsbedarf
im Bereich des unterrichtlichen
L1, L2, L3 - Lernens im Kindes-
alter (Kindergarten, Vorschule,
Grundschule) herrscht, einem
Gebiet, das erst in den letzten
Jahren zu dem “Lebenslangen
Lernen” hinzugestoßen ist und
vor dem Hintergrund einer
sprachlich immer bunteren Kin-
derwelt rapide an Bedeutung zu-
nimmt. So kann man nur
Grotjahn und Schlak zustimmen,
«Wie dieser Forschungsüberblick
insgesamt gezeigt hat, sind nur
wenige Fragen zum Faktor Alter
ausreichend geklärt» (S. 35), und
gespannt auf  den nächsten Band
warten.

Sabine Hoffmann
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Lagom lätt. Corso di lingua sve-
dese, a cura di Anna Brännström,
Celina Bunge Repetto e Andrea
Meregalli, Milano, Hoepli, 2013,
pp. 226, € 26.

Lagom lätt è un corso di lingua
svedese che si pone l’obiettivo di
portare il discente ai livelli A1-A2
del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue ed è il
risultato delle esperienze didatti-
che e del lavoro congiunto di tre
docenti dell’Università di Milano:
Anna Brännström, Celina Bunge
Repetto e Andrea Meregalli. Il
corso è concepito per l’insegna-
mento della lingua svedese a stu-
denti principianti di madrelingua
italiana – e in quanto tale si tratta
di uno strumento da lungo
tempo atteso dai docenti delle
università italiane – ma è anche
perfettamente utilizzabile per
l’autoapprendimento della lin-
gua, purché il discente se ne
serva con la dovuta attenzione e
la pazienza necessaria.

Che Lagom lätt sia stato ideato
e realizzato come strumento di
base per i corsi di lingua svedese
presso le università italiane si de-
duce anche dalla sua struttura,
che rispecchia l’organizzazione
delle esercitazioni linguistiche
universitarie, cicli di lezioni in ge-

nere distribuite su due semestri.
Il volume è infatti strutturato in
due gruppi di unità o capitoli (1-
7 e 9-15), separati da un capitolo
intermedio e transitorio (8), da
utilizzare per l’assestamento delle
competenze acquisite nella prima
parte del corso, e che potrebbe
idealmente coincidere con il pas-
saggio dal primo al secondo se-
mestre. I quindici capitoli sono
seguiti da una grammatica essen-
ziale della lingua svedese (la 
sezione detta ‘Schede grammati-
cali’), una tabella dei verbi forti e
irregolari, un’ampia e dettagliata
sezione dedicata alla fonologia e
alla prosodia, un breve glossario
svedese-italiano nel quale si ri-
portano alcuni dei vocaboli uti-
lizzati in precedenza e una
sezione finale contenente le so-
luzioni degli esercizi.

Ogni capitolo è suddiviso in
più parti. La prima è sempre rap-
presentata da uno o più brani in-
troduttivi, seguiti da un breve
glossario in forma di tabella con-
tenente i vocaboli nuovi. Questi
vocaboli (e solo questi) vengono
riportati nella penultima sezione
del volume a cui si è fatto cenno
sopra (il glossario svedese-ita-
liano). Allo studente va fatto no-
tare che in questo glossario non
sono contemplate tutte le parole
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presenti nel corso e che esso per-
tanto non può sostituire le fun-
zioni di un dizionario tascabile. I
testi introduttivi e altri brani pre-
senti nei diversi capitoli possono
essere anche ascoltati nelle regi-
strazioni in formato Mp3 conte-
nute nel CD allegato al volume.
La qualità delle registrazioni è
buona e i testi vengono letti fin
dall’inizio in maniera naturale –
aspetto che forse non sarà ap-
prezzato dallo studente princi-
piante, ma che in realtà
rappresenta un pregio.

Ogni nuovo argomento
grammaticale contenuto nei
brani viene presentato sintetica-
mente in una rubrica apposita,
che di volta in volta, mediante
una sigla preposta in alto a de-
stra, rimanda al paragrafo corri-
spondente all’interno della
sezione delle schede grammati-
cali. A sua volta, ogni paragrafo
della grammatica rimanda, me-
diante una sigla analoga, al capi-
tolo nel quale l’argomento in
questione è stato trattato. Non
tutti gli argomenti grammaticali
sono collegati alle schede succes-
sive per l’approfondimento dei
concetti, ma solo quelli connessi
a precise regole teoriche riguar-
danti la morfosintassi e l’uso e le
funzioni delle singole categorie

grammaticali. Le indicazioni re-
lative ad aspetti legati principal-
mente al lessico e al suo corretto
uso sono infatti ben distinte e ri-
conoscibili sotto la rubrica Ord
och lexfraser («Parole ed espres-
sioni idiomatiche»).

Ogni capitolo contiene una
serie di esercizi di vario genere,
riportati sotto rubriche diffe-
renti. La rubrica Uttal och prosodi
(«Pronuncia e prosodia») con-
tiene degli esercizi correlati ap-
punto agli aspetti fonetici e
prosodici della lingua, che pos-
sono essere svolti anche non in
presenza del docente, avvalen-
dosi delle registrazioni contenute
nel CD. Altri esercizi da svolgere
con l’ausilio dei file audio e pre-
senti fin dal primo capitolo, sono
quelli che si trovano sotto la ru-
brica Hörförståelse («Compren-
sione orale»). Gli esercizi di
comprensione scritta sono in-
vece raccolti sotto il titolo Läsför-
ståelse («Comprensione scritta»).

I singoli capitoli contengono
inoltre due altre tipologie di atti-
vità, la prima da svolgere indivi-
dualmente al fine di migliorare le
proprie competenze nella produ-
zione scritta (Vi skriver, «Scri-
viamo»), l’altra da svolgere in
classe, a coppie o in gruppi, per
esercitare la produzione orale (Vi
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pratar, «Parliamo»). Tutti gli eser-
cizi scritti che non appartengono
alle categorie finora menzionate,
e che in genere sono finalizzati al-
l’applicazione immediata delle re-
gole grammaticali, sono segnalati
da una piccola icona che rappre-
senta carta e penna.

Consapevoli del fatto che una
lingua non può essere insegnata
astraendola dalla cultura del po-
polo che la parla, gli autori del
corso hanno infine arricchito i ca-
pitoli con alcune schede informa-
tive su vari aspetti della vita
quotidiana svedese (Att vara
svensk, «Essere svedesi»), che pos-
sono essere sfruttate dal docente
come spunto per approfondi-
menti di carattere non solo sto-
rico-culturale, ma anche lessicale,
e dunque possono diventare ar-
gomento di conversazione in lin-
gua. Le schede Att vara svensk dei
primi sette capitoli sono in ita-
liano, mentre quelle degli ultimi
sette sono in svedese.

Le sobrie illustrazioni in
bianco e nero che accompa-
gnano i testi non hanno solo una
funzione decorativa, ma sono più
spesso funzionali alla compren-
sione dei brani o allo svolgi-
mento degli esercizi.

Il docente può infine avvalersi
di un’utile guida per l’insegnante,

scaricabile gratuitamente dalla
pagina internet indicata nella pre-
fazione degli autori del corso, in-
sieme a dei materiali illustrati di
supporto ad alcuni esercizi.

Il corso si presenta piuttosto
denso e concentrato e dà l’idea di
prevedere una progressione ve-
loce nell’apprendimento dei con-
cetti grammaticali e delle
competenze lessicali, ma non bi-
sogna lasciarsi ingannare dalla
compattezza delle informazioni
e dalla rapida sequenza degli
esercizi. Spetta al docente proce-
dere nei tempi giusti, sfruttando
tutte le risorse del volume e sof-
fermandosi maggiormente su ciò
che ritiene più opportuno. Anche
il primo capitolo dà magari l’im-
pressione di contenere troppe in-
formazioni iniziali di fronte alle
quali lo studente principiante po-
trebbe sentirsi confuso e non in
grado di svolgere i primi esercizi,
ma in realtà tutte le informazioni
sono ben collegate tra di loro e
gli esercizi richiedono solo l’ap-
plicazione delle regole esposte e
l’uso di parole già menzionate in
precedenza. Per ragioni analo-
ghe, un docente di lingua svedese
abituato nei suoi corsi a proce-
dere secondo una certa sequenza
degli argomenti grammaticali,
potrebbe ritenere poco pratiche
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alcune scelte degli autori: può
stupire infatti che le forme plu-
rali dei sostantivi vengano pre-
sentate solamente nel sesto e
nell’ottavo capitolo, e ancor più
che dei pronomi possessivi di
terza persona vengano menzio-
nati solo quelli ‘non riflessivi’
(hans, hennes e deras), mentre non
si contemplano quelli ‘riflessivi’
(sin, sitt, sina), che in genere ven-
gono spiegati agli studenti per
primi, anche per affinità formale
con quelli di prima e seconda
persona singolare (min, mitt, mina
e din, ditt, dina), o forse perché
statisticamente più frequenti.
Queste e altre scelte, che magari
alcuni insegnanti non condivide-
ranno, sono evidentemente det-
tate dalle esperienze didattiche
dei docenti dell’Università di Mi-
lano e dunque è da presumere
che rispecchino il loro pro-
gramma del primo anno di lingua
svedese. In ogni caso, il docente
che preferisca insegnare tutti i
pronomi possessivi al primo
anno o seguire un diverso ordine
degli argomenti, può facilmente
intervenire con spiegazioni
grammaticali integrative o antici-
pando alcuni degli argomenti
trattati più avanti, senza per que-
sto compromettere la funziona-
lità del corso Lagom lätt.

Nel complesso il volume è
uno strumento utilissimo, se non
indispensabile, alla didattica della
lingua svedese in Italia, sia per il
modo in cui è stato strutturato,
sia per la ricchezza di informa-
zioni e di contenuti. Un pregio
che tengo a sottolineare consiste
nella scelta da parte degli autori
di redigere brani su argomenti at-
tuali e di conseguenza nell’uso di
un lessico più vicino alle consue-
tudini degli studenti odierni: dun-
que tra le pagine del corso non ci
si imbatterà più in vocaboli come
brev («lettere») ma piuttosto in mejl
(«messaggi di posta elettronica»),
mentre si incontreranno verbi
che si riferiscono ad azioni con le
quali gli studenti hanno una certa
familiarità, come per esempio
blogga («scrivere su un blog»).

Trovare invece dei difetti og-
gettivi in questo volume non è
cosa semplice e non posso che li-
mitarmi a menzionare alcuni iso-
lati e non rilevanti dettagli di
carattere lessicale. Cito a titolo
esemplificativo, e solo perché
può dare luogo a qualche piccola
incomprensione, la parola sist,
che nel glossario viene indicata
come aggettivo, mentre in realtà
in quella forma funge da avver-
bio; l’aggettivo corrispondente è
invece sista, indeclinabile.
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Gli studenti apprezzeranno
infine sicuramente il costo con-
tenuto del volume, soprattutto se
paragonato a corsi analoghi pro-
dotti in Svezia, che tra l’altro non
sono concepiti per gli studenti
italiani, ma più spesso per immi-
grati già in grado di comunicare
oralmente, benché in maniera ru-
dimentale.

Paolo Marelli
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Claudio Di Meola, Die Ver-
sprachlichung von Zukünftigkeit durch
Präsens und Futur I. Eine ebenüber-
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greifende Untersuchung samt kontra-
stivem Ausblick auf  das Italienische,
Tübingen, Stauffenberg, 2013,
pp. 261, € 64

Leonardo V. Distaso, Rug-
gero Taradel, Musica per l’abisso.
La via di Terezin. Un’indagine storica
ed estetica 1933-1945, Milano, Mi-
mesis, 2014, pp. 140, € 9,60

Jack El-Hai, Il nazista e lo psi-
chiatra, trad. di Roberta Zuppet,
Milano, Rizzoli, 2013, pp. 300, €
19,50

Irene Fantappiè, Michele
Sisto (a cura di), Letteratura ita-
liana e tedesca (1945-1970): Campi,
polisistemi, transfer, Roma, Istituto
Italiano di Studi Germanici,
2013, pp. 295, € 30

Filippo Focardi, Il cattivo tedesco
e il bravo italiano. La rimozione delle
colpe della seconda guerra mondiale,
Roma-Bari, Laterza, 2013, pp.
XIX-288, € 24

Mario Fortunato, Le voci di
Berlino, Milano, Bompiani, 2014,
pp. 192, € 17

Paul Glaser, Ballando ad Au-
schwitz, Milano, Bompiani, 2014,
pp. 400, € 18

Salmen Gradowski, Sonder-
kommando. Diario di un crematorio di
Auschwitz 1944, a cura di Philippe
Mesnard e Carlo Saletti, Venezia,
Marsilio, 2011, pp. 224, € 6,40

Doris Höhlmann (a cura di),
Tourismuskommunikation im Span-
nungsfeld von Sprach- und Kulturkon-
takt, Frankfurt a. M./Wien, Peter
Lang, 2013, pp. 381, € 70,95

Sabine Hoffmann, Didattica
della lingua tedesca, Roma, Carocci,
2014, pp. 176, € 16

Federica Masiero (a cura di),
Mittlere Deutsche Literatur und Ita-
lien. Beiträge zu Ehren von Emilio
Bonfatti, Bern et al., Peter Lang,
2013, pp. 409, € 89

Donatella Mazza (a cura di),
La lingua tedesca. Storia e testi, Roma,
Carocci, 2013, pp. 380, € 26

Nicolao Merker, Il Nazionalso-
cialismo. Storia di un’ideologia, Roma,
Carocci, 2013, pp. 296, € 22

Martin Mittelmeier, Adorno in
Neapel, München, Siedler, 2013,
pp. 304, € 22,99

Sandro M. Moraldo, Federica
Missaglia (a cura di), Gesprochene

467



Sprache im Daf-Unterricht. Grundla-
gen - Ansätze - Praxis, Heidelberg,
Universitätsverlag Winter, 2013,
pp. 286, € 45

Benjamin Murmelstein, Tere-
zin, il ghetto-modello di Eichmann,
Brescia, La Scuola, 2013, pp. 256,
€ 15,50

Michael Nedo (a cura di),
Ludwig Wittgenstein. Biografia per
immagini, Roma, Carocci, 2013,
pp. 458, € 75

Gianluca Paolucci, Ritualità
massonica nella letteratura della Goe-
thezeit, Roma, Istituto Italiano di
Studi Germanici, 2014, pp. 636,
€ 30

Gabriella Pelloni, Genealogia
della cultura. Costruzione poetica del
sé nello Zarathustra di Nietzsche,
Milano, Mimesis, 2013, pp. 165,
€ 14

Witold Pilecki, Il volontario di
Auschwitz, trad. di Annalisa Ca-
reca, Milano, Piemme, 2014, pp.
364, € 18,50

Valentina Pisanty, L’irritante
questione delle camere a gas, Milano,
Bompiani, 2014, pp. 366, € 12

Lorenzo Leonardo Pizzi-
chemi, Carl Immanuel Diez e gli
inizi dell’idealismo tedesco, Lecce-
Brescia, Pensa Multimedia, 2013,
pp. 336, € 28

Michaela Reinhardt, Theater-
texte – Literarische Kunstwerke, Ber-
lin, Erich Schmidt Verlag, 2014,
pp. 1676, € 39,80

Valentina Russo, Le lingue
estere. Storia, linguistica e ideologia
nell’Italia fascista, prefaz. di Nor-
bert Dittmar e Alberto Manco,
Roma, Aracne, 2013, pp. 352, 
€ 22

Silvia Ruzzenenti, “Präzise,
doch ungenau” – Tradurre il saggio.
Un approccio olistico al poetischer
Essay di Durs Grünbein, Berlin,
Frank&Timme, 2013, pp. 406, €
37,20

Massimo Salgaro (a cura di),
Robert Musil in der Klagenfurter Aus-
gabe. Bedingungen und Möglichkeiten
einer digitalen Edition, Musil-Stu-
dien, München, Fink, 2014, pp.
255, € 26,99

Simonetta Sanna, Franz Kafka,
Roma, Istituto Italiano Studi
Germanici, 2013, pp. 220, € 30
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Gabriella Sgambati, Tracce e
sottotracce del trauma. Paul Celan:
Transletture in Giappone, Napoli, Il
Torcoliere, 2013, pp. 165, s.i.p.

Yvonne Sherratt, I filosofi di
Hitler, trad. di Francesca Pe’, To-
rino, Bollati Boringhieri, 2014,
pp. 312, € 24

Annarosa Zweifel Azzone (a
cura di), Cento anni di poesia nella
Svizzera tedesca, testo tedesco a
fronte, Milano, Crocetti, 2013,
pp. 228, € 20

Traduzioni

Cecilia M. Barbetta, Sartoria
los milagros, trad. di Fabio Cremo-
nesi, Rovereto, Keller, 2014, pp.
336, € 17

Ulrich Becher, Caccia alla mar-
motta, trad. di Roberta Gado, Mi-
lano, Dalai, 2012, pp. 566, € 20

Walter Benjamin, Conoscenza e
linguaggio. Frammenti II, a cura di
Tamara Tagliacozzo, Milano, Mi-
mesis, 2013, pp. 184, € 16

Walter Benjamin, L’opera d’arte
nell’epoca della sua riproducibilità tec-
nica e altri saggi sui media, a cura di

Giulio Schiavoni, Milano, BUR,
2013, pp. 239, € 11

Walter Benjamin, Burattini,
streghe e briganti. Racconti radiofonici
per ragazzi (1929-1932), trad. e
cura di Giulio Schiavoni, Milano,
BUR, 2014, pp. 387, € 11

Walter Benjamin, Mangiare,
trad. di Elisabetta dell’Anna
Ciancia, Milano, Edizioni Henry
Beyle, 2014, pp. 56, € 25

Josef  Bor, Il Requiem di Terezin,
trad. di Bruno Meriggi, Firenze,
Passigli, 2013, pp. 108, € 14,50

Martin Buber, Rinascimento
ebraico. Scritti sull’ebraismo e sul sio-
nismo (1899-1923), progetto edi-
toriale, saggio introd. e trad. di
Andreina Lavagetto, Milano,
Mondadori, 2013, pp. 466, € 22

Georg Büchner, Lenz, trad. di
Alberto Spaini, Macerata, Gio-
metti & Antonello, 2013, pp.
112, € 20

Arno Camenisch, Ultima sera,
trad. di Roberta Gado, Rovereto,
Keller, 2013, pp. 112, € 12

Paul Celan e Vittorio Sereni,
Carteggio (1962-1967), a cura di
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Giovanna Cordibella, Brescia,
L’Obliquo, 2013, pp. 69, € 11

Alfred Döblin, Amleto. La
lunga notte sta per finire, trad. e
postfaz. di Liselotte Grevel, Fi-
renze, Edizioni Clichy, 2014, pp.
655, € 14

Friedrich Dürrenmatt, La
panne, trad. di Eugenio Bernardi,
Milano, Adelphi, 2014, pp. 88, € 10

Friedrich Dürrenmatt, Un an-
gelo a Babilonia, trad. di Aloisio
Rendi, Milano, Marcos y Marcos,
2014, pp. 188, € 13

Hans Magnus Enzensberger,
Chiosco, trad. di Anna Maria
Carpi, Torino, Einaudi, 2013, pp.
186, € 14

Jenny Erpenbeck, E non è su-
bito sera, trad. di Ada Vigliani, Mi-
lano, Feltrinelli-Zandonai, 2013,
pp. 272, € 15

Jonathan Franzen, Il progetto
Kraus, trad. di Claudio Groff  e
Silvia Pareschi, Torino, Einaudi,
2014, pp. 248, € 19,50

Matthias Frings, L’ultimo comu-
nista, trad. di Chiara Marmugi,
Roma, Voland, 2013, pp. 560, € 18

Max Frisch, Il silenzio. Un rac-
conto dalla montagna, trad. di Paola
Del Zoppo, Bracciano (RM), Del
Vecchio, 2013, pp. 128, € 13

Johann Wolfgang Goethe,
Faust, trad. e commento di Vitto-
rio Santoli, prefaz. di Fabrizio
Cambi, Castrovillari, edizioni
Aicc Castrovillari, 2014, pp. 472,
€ 12 

Johann Wolfgang Goethe,
Faust I, a cura di Maria Franca
Frola, Pisa, ETS, 2014, pp. 540,
€ 44

Johann Wolfgang Goethe, Il Car-
nevale Romano, trad. di Isabella Bellin-
gacci, a cura di Luigi Reitani, Roma,
Salerno, 2014, pp. 120, € 14,90 

Sabine Gruber, Stillbach o della
nostalgia, trad. di Cesare De Mar-
chi, Venezia, Marsilio, 2014, pp.
320, € 19

Durs Grünbein, Reimereien in
Weimar – Rimucce a Weimar, a cura
di Maria Gazzetti, trad. di Mario
Scotini, Roma, Casa di Goethe,
2013, pp. 30, € 5

Walter Hasenclever, Antigone,
a cura di Sotera Fornaro, Milano,
Mimesis, 2014, pp. 192, € 13,60
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Gustav Heinse, Il monte in
fiamme, a cura di Paola Maria Fi-
lippi, Ferrara, Kolibris, 2013, pp.
98, € 12

Monika Held, La notte più buia,
trad. di Riccardo Cravero, 
postfaz. di Margarete Mitscher-
lich, Vicenza, Neri Pozza, 2013,
pp. 285, € 16,50

E.T.A. Hoffmann, Gli elisir del
diavolo e Notturni, a cura di Mat-
teo Galli e Luca Crescenzi,
Roma, L’Orma, 2013, pp. 404, 
€ 25

Felicitas Hoppe, Johanna, trad.
di Anna Maria Curci, Bracciano
(RM), Del Vecchio, 2014, pp.
190, € 14

Florian Illies, 1913. L’anno
prima della tempesta, trad. di Ma-
rina Pugliano e Valentina Tortelli,
Venezia, Marsilio, 2013, pp. 304,
€ 19,50

Raphael Horzon, Il libro
bianco, trad. di Isabella Amico di
Meane, Asti, Scritturapura, 2013,
pp. 238, € 16

Jo Lendle, Una terra senza fine,
trad. di Franco Filice, Rovereto,
Keller, 2014, pp. 368, € 16,50

Uwe Johnson, I giorni e gli anni
(20 aprile 1968 - 19 giugno 1968),
3 voll., trad. di Nicola Pasqua-
letti e Delia Angiolini, Roma,
L’Orma, 2014, pp. 377, € 26

Franz Kafka, Lettera al padre,
trad. e cura di Giulio Schiavoni,
Milano, BUR, 2013, pp. 171, € 8

Gerhard Kittel – Martin
Buber, La questione ebraica. I testi
integrali di una polemica pubblica, a
cura di Gianfranco Bonola, Bo-
logna, Dehoniane, 2014, pp. 170,
€ 15

Friedrich Kittler, Preparare la
venuta degli dei, trad. di Elisabetta
Mengaldo, Roma, L’Orma, 2013,
pp. 112, € 9,90

Vincent Kliesch, Il profeta della
morte, trad. di Anna-Sophie Gras-
hofer, Anghiari (AR), Booksalad,
2013, pp. 360, € 15

Gabriele Kögl, Anima di
madre, trad. di Laura Bortot, Ro-
vereto, Keller, 2013, pp. 158, 
€ 14

Heike Koschyk, La loggia mas-
sonica delle tenebre, trad. di Angela
Ricci, Roma, Newton Compton,
2013, pp. 480, € 9,80
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Pfaffe Lambrecht, Alexander-
lied. Infanzia, Tiro, Morte di Dario,
a cura di Adele Cipolla, Roma,
Carocci, 2013, pp. 207, € 25

Sibylle Lewitscharoff, Blumen-
berg, trad. di Paola Del Zoppo,
Bracciano (RM), Del Vecchio,
2013, pp. 240, € 15

Charlotte Link, Giochi d’ombra,
trad. di Gabriella Pandolfo, Mi-
lano, Corbaccio, 2014, pp. 455, €
18,60

Sepp Mall, Ai margini della fe-
rita, trad. di Sonia Sulzer, Rove-
reto, Keller, 2014, pp. 190, € 14,50

Erika Mann, Quando si spengono
le luci, a cura di Agnese Grieco,
Milano, il Saggiatore, 2013, pp.
267, € 19,50

Hubert Mingarelli, Un pasto in
inverno, trad. di Federica Romanò,
Roma, Nutrimenti, 2014, pp.
109, € 12

Robert Musil, Unioni, a cura di
Magdalena M. Rasmus, Roma,
Istituto Italiano di Studi Germa-
nici, 2014, pp. 239, € 18 

Robert Musil, Il redentore, a cura
di Walter Fanta, trad. di Ada Vi-

gliani, introd. di Luigi Reitani, Ve-
nezia, Marsilio, 2013, pp. 280, € 18

Alfred Nobel, Bertha von Sutt-
ner, Carteggi 1883-1896, trad. di
Annapaola Laldi, a cura di Edel-
gard Biedermann, Bergamo, Mo-
retti&Vitali, 2013, pp. 288, € 20

Marc Raabe, Il sezionatore,
trad. di Angela Ricci, Roma,
Newton Compton, 2013, pp.
381, € 4,99

Brigitte Reimann, Fratelli, trad.
di Monica Pesetti, Roma, Voland,
2012, pp. 154, € 15

Erich Maria Remarque, Tre ca-
merati, trad. di Chiara Ujka, Vi-
cenza, Neri Pozza, 2013, pp. 476,
€ 15

Eugen Ruge, In tempi di luce de-
clinante, trad. di Claudio Groff,
Milano, Mondadori, 2013, pp.
348, € 21

Ferdinand von Saar, Girotondo
d’autunno, a cura di Giovanni
Tateo, Milano, SE, 2013, pp. 166,
€ 15

Nelly Sachs, Epitaffi scritti sul-
l’aria, a cura di Chiara Conterno,
Bari, Progedit, 2013, pp. 152, € 16
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Hans Sahl, Mi rifiuto di scrivere
un necrologio per l’uomo. Poesie, trad.
e cura di Nadia Centorbi, Brac-
ciano (RM), Del Vecchio, 2014,
pp. 506, € 14

Kathrin Schärer, Giovanna
prende il treno, trad. di Paola Gal-
lerani e Serena Solla, Milano, Of-
ficina Libraria, 2013, pp. 34, € 14

Judith Schalansky, Atlante delle
isole remote, trad. di Francesca Ga-
belli, Milano, Bompiani, 2013,
pp. 143, € 21,50

Dieter Schlesak, Vivetta Va-
lacca, La luce dell’anima – Zeit Los
brennt dieses Licht hier, introd. di
Angelo Tonelli, Pisa, ETS, 2011,
pp. 157, € 14

Hansjörg Schneider, Morte di
una dottoressa, trad. di Gabriella
de’ Grandi, Bellinzona, Edizioni
Casagrande, 2014, pp. 224, 
€ 16,50

Arthur Schnitzler, Sogni. 1875-
1931, trad. di Fernanda Rosso
Chioso, a cura di Peter Michael
Braunwarth e Leo A. Lensing,
ed. it. a cura di Agnese Grieco,
Milano, Il Saggiatore, 2013, pp.
437, € 35

Alain Claude Sulzer, Il concerto,
trad. di Emanuela Cervini, Pa-
lermo, Sellerio, 2013, pp. 228, € 15

George Tabori, Le variazioni
Goldberg, trad. e cura di Marco
Castellari e Laura Forti, Spoleto,
Editoria e spettacolo, 2014, pp.
91, € 13

Birgit Vanderbeke, Si può fare,
trad. e nota di Paola Del Zoppo,
postfaz. di Maria Vittoria Vittori,
Bracciano (RM), Del Vecchio,
2013, pp. 149, € 13

David Vogel, Romanzo viennese,
trad. di Alessandra Shomroni,
nota di Yuval Shimoni e Lilach
Nethanel, Firenze, Giuntina,
2014, pp. 270, € 16,50

Klaus Wagenbach, La libertà
dell’editore. Memorie, discorsi, stoccate,
trad. di Natascia Barrale, Palermo,
Sellerio, 2013, pp. 181, € 16

Günter Wallraff, Germania anni
dieci. Faccia a faccia con il mondo del la-
voro, trad. di Sara Mamprin, Roma,
L’Orma, 2013, pp. 194, € 13

Martin Walser, La cavalcata del
sangue, trad. di Francesco Cap-
pellotti, Milano, Sugarco, 2013,
pp. 368, € 25
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Józef  Wittlin, Il sale della terra,
trad. e cura di Silvano De Fanti,
Venezia, Marsilio, 2014, pp. 400,
€ 23

Stefan Zweig, Gli occhi del-
l’eterno fratello: una leggenda, trad. di
Ada Vigliani, Milano, Adelphi,
2013, pp. 73, € 5,95

Stefan Zweig, Ventiquattro ore
nella vita di una donna, trad. di Vit-
toria Schweizer, Bagno a Ripoli
(FI), Passigli, 2013, pp. 107, € 8,42

Stefan Zweig, Fouché, trad. di
Lavinia Mazzucchetti, Roma, Ca-
stelvecchi, 2013, pp. 220, € 18,50
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Hanno collaborato





Marcelo Backes is a writer and translator. Born in Campina das
Missões (Rio Grande do Sul, Brazil) in 1973, he is the author of,
amongst others, the novels Maisquememória (Morethanmemory, Record,
2007), Três traidores e uns outros (Three traitors and some others, Record,
2010), and O último minuto (The last minute, Companhia das Letras,
2013). With a PhD in German Studies and in the study of  Romance
Languages from Freiburg University, his thesis is on the essayism of
Heinrich Heine’s poetry. Backes has translated Kafka’s major works
into Brazilian Portuguese, as well as such German classics as Goethe,
Schiller, Kleist, Schnitzler, E.T.A. Hoffman and contemporary writ-
ers the likes of  Ingo Schulze and Juli Zeh.

Fabrizio Bajec (1975) vive a Parigi. Italo-francese, scrive nelle due
lingue. Poeta, drammaturgo, traduttore (William Cliff, Il pane quotidiano,
Marco Valerio, 2007), è l’autore dei seguenti libri: Gli ultimi (Transeu-
ropa, 2009), Entrare nel vuoto (Con-fine, 2011, finalista ai premi G. Car-
ducci, G. Dessì e Città di Marineo), poi pubblicato in francese in una
edizione più ampia: Entrer dans le vide (Editions du Fram, 2012), e Loin
de Dieu, près de toi/ Con te, senza Dio (L’Âge d’Homme, 2013, in edizione
bilingue). Ha esordito con la silloge Corpo nemico, in «Ottavo quarderno
italiano di poesia contemporanea (Marcos y Marcos, 2004). Gli è stata
attribuita di recente una borsa di scrittura del «Centre National du
Livre» per il libro inedito La collaboration.

Massimiliano Bampi è ricercatore di Filologia germanica presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È autore di pubblicazioni che ri-
guardano prevalentemente le letterature scandinave medievali, con
particolare riferimento al genere delle fornaldarsögur islandesi e al ruolo
della traduzione nel contesto culturale della Svezia medievale. Si oc-
cupa inoltre del Minnesang e dell’epica cortese tedesca medievale.

Diana Battisti, dottore di ricerca in germanistica (titolo congiunto
Firenze-Bonn), ha svolto attività di editing presso il laboratorio edi-
toriale open-access del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi
Interculturali dell’Università degli Studi di Firenze. In qualità di au-
trice, ha scritto sull’ancien régime, su Adalbert Stifter, Jean Paul e Carlo



Dossi. Per due anni ha inoltre lavorato alla Sezione Spettacolo del
MIBAC in commissione di revisione cinematografica. Attualmente
sta traducendo le poesie di Benno Geiger per un nuovo progetto edi-
toriale, e collabora regolarmente con la «Rivista di Letterature Mo-
derne e Comparate».

Andrea Berardini è Cultore della materia in Lingue e letterature
nordiche e dottorando in Letterature comparate euro-americane
presso l’Università di Genova. Sta conducendo un progetto di ricerca
sulla figura dell’artista nella letteratura femminile scandinava e in-
glese dell’Ottocento e del primo Novecento, con particolare atten-
zione agli studi di genere e alla storia del romanzo. Ha curato diverse
traduzioni dall’inglese e dallo svedese. Ha pubblicato articoli su Vic-
toria Benedictsson e P O Enquist. 

Thomas Boberg è nato nel 1960, ha debuttato nel 1980 con la sua
prima raccolta di poesie. Ha viaggiato molto, abitando a Barcellona
per cinque anni e a Lima per tredici anni. Vive ora a Copenaghen. Ha
scritto poesie e prosa, tra l’altro le memorie di viaggio Americas. L’ul-
tima sua opera è Fantombillede, raccolta di poesie.

Chiara Maria Buglioni è dottoranda di ricerca presso l’Università
degli Studi di Milano (Lingue, Letterature e Culture straniere) e, in co-
tutela, presso la Ludwig-Maximilians-Universität München (Thea-
terwissenschaft). Dopo aver dedicato la tesi magistrale a un’analisi
filologica degli Ingolstädter Stücke di Marieluise Fleißer, decide di ap-
profondire gli studi teatrali con un progetto di ricerca sulla nascita
della teatrologia tedesca. In particolare, sono la prima fase della Mün-
chner Theaterwissenschaft e il ruolo del “Theaterprofessor” Artur Kut-
scher a essere oggetto d’indagine.

Fabrizio Cambi, germanista e traduttore. Si occupa in particolare di
letteratura tedesca dell’età romantica e del Novecento. Ha pubbli-
cato studi su Jean Paul, H. Heine, R. Musil, I. Bachmann e sulla let-
teratura della RDT. Ha curato per i Meridiani Mondadori la prima
edizione commentata di Giuseppe e i suoi fratelli di Th. Mann.

Hanno collaborato
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Saverio Campanini è Directeur de recherche presso l’Institut de
Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS) di Parigi e Chargé de
conférences alla École Pratique des Hautes Études. Si è dedicato so-
prattutto alla storia della mistica ebraica, al suo studio accademico e
alla sua ricezione in ambito cristiano, in particolare nel rinascimento.
Ha al suo attivo l’edizione critica di diversi testi cabbalistici ebraici e
della loro traduzione latina. Tra le sue pubblicazioni: con Sabine Jur-
gan e Giulio Busi, The Gate of  Heaven. Flavius Mithridates’ Latin Trans-
lation, the Hebrew Text, and an English Version, 2 voll. (Aragno, Torino
2012); Francesco Zorzi, L’armonia del mondo, Introduzione, traduzione
e commento a cura di S. Campanini (Bompiani, Milano 2010); The
Book of  Bahir. The Hebrew Text, Flavius Mithridates’ Latin Translation and
an English Version (Aragno, Torino 2005); con Giulio Busi, Johannes
Reuchlin, L’arte cabbalistica (De arte cabalistica) (Opus libri, Firenze
1996). Ha introdotto e tradotto diversi volumi di Gershom Scholem,
tra l’altro: Da Berlino a Gerusalemme. Ricordi di gioventù (Einaudi, Torino
2004); L’idea messianica nell’ebraismo e altri saggi sulla spiritualità ebraica
(Adelphi, Milano 2008); La figura mistica della divinità (Adelphi, Mi-
lano 2010); La stella di David, con Elisabetta Zevi (Giuntina, Firenze
2013); Le tre vite di Moses Dobrushka, con Elisabetta Zevi (Adelphi,
Milano 2014).  

José Aníbal Campos (La Habana, 1965). Germanista, traductor y
escritor. Ha traducido a autores como Uwe Timm, Peter Stamm, Pa-
scal Mercier, Hermann Hesse, Stefan Zweig, entre muchos otros. Se
ha especializado en la obra de Gregor von Rezzori. Este texto for-
mará parte su libro Fragmentaria (inédito).

Anna Maria Carpi, milanese, è stata ordinario di Letteratura tede-
sca all’Università di Venezia dal 1980 al 2009 e tiene attualmente mo-
duli di traduzione letteraria dal tedesco all’Università Statale di
Milano. Ha scritto una vita di Kleist (Mondadori 2005, Insel 2011),
curato il Meridiano Kleist (2011) e per Einaudi tutta la lirica di Nietz-
sche (2000,2 2008), la poesia di Benn (1981, 1989, 2004), Enzen-
sberger (1997, 2001, 2013) e Grünbein (1999, 2005, 2011). È anche
autrice di poesie e di romanzi.

Hanno collaborato
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Marco Castellari è ricercatore confermato (L-LIN/13) e profes-
sore aggregato di Letteratura tedesca e di Storia del teatro tedesco al-
l’Università degli Studi di Milano. La sua produzione scientifica
riguarda fra l’altro: l’opera, la fortuna critica e la ricezione produttiva
di Friedrich Hölderlin; il dramma e il teatro tedesco, in particolare del
Novecento; la letteratura ebraico-tedesca e della shoah (cfr.
http://air.unimi.it). Dirige con Birge Gilardoni-Büch la collana di
testi e studi «Il quadrifoglio tedesco» presso Mimesis Edizioni (Mi-
lano - Udine). È membro del Beirat della Hölderlin-Gesellschaft (Tü-
bingen) e del comitato scientifico di Di/Segni (Collana del
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli
Studi di Milano). 

Gabriella Catalano, docente di lingua tedesca presso l’Università di
Roma 2 Tor Vergata. È autrice di numerosi saggi su autori tedeschi
e austriaci fra Ottocento e Novecento (Hofmannsthal, Musil, Ber-
nhard, Jandl, Fontane, Stifter) e di una monografia, dedicata a Ro-
segger, Anzengruber, Marie von Ebner Eschenbach (Paesaggi
absburgici, 1993, Campanotto, Udine). Si è occupata di storia della tra-
duzione (insieme a Fabio Scotto ha curato il volume La nascita del con-
cetto moderno di traduzione: le nazioni europee fra enciclopedismo e epoca
romantica, Armando, Roma 2001). Un tema della sua ricerca è il rap-
porto fra letteratura e arti visive (saggi su Winckelmann e Goethe).
Nel 2007 ha pubblicato il volume Musei invisibili. Idea e forma della col-
lezione nell’opera di Goethe (Artemide, Roma) e nel 2014 la monografia,
Goethe, uscita presso l’Editrice Salerno.

Nadia Centorbi si è laureata in Lettere Classiche presso l’Università
di Catania (2005) e ha conseguito il dottorato di ricerca in Letterature
moderne e studi filologico-linguistici (curriculum germanistica)
presso l’Università di Palermo (2011). Dal 2006 al 2012 ha parteci-
pato a due progetti di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN) sul-
l’esperienza dell’esilio nella letteratura tedesca del Novecento. È stata
borsista post lauream presso l’Università di Heidelberg (2006) e bor-
sista post-dottorato DAAD presso l’Università di Freiburg im Brei-
sgau (2011). Nel 2012 è stata assegnataria di una borsa di ricerca
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dell’AIG (Associazione italiana di Germanistica). Come docente a
contratto ha insegnato Letteratura tedesca presso l’Università di Ca-
tania/Ragusa (2012-2013). È stata assegnataria di un contratto di ri-
cerca presso l’Università di Salerno (2013-2014) e di due borse di
studio del Deutsches Literaturarchiv Marbach per l’anno 2014 per
un progetto di ricerca finalizzato alla stesura di una monografia su
Hans Sahl. Si è occupata di autori del Romanticismo e del Nove-
cento tedesco (Günderrode, Kleist, Brentano, Benn, Klaus Mann,
Schwarzenbach, Hilde Domin, Sahl, Walser). Tra le sue pubblica-
zioni, le monografie: La musa estranea. Gottfried Benn (1913-1945) (Ar-
temide, Roma 2009); L’androginia nella letteratura tedesca da Winckelmann
a Kleist (Artemide, Roma 2011); e la traduzione di tutte le poesie di
Hans Sahl: Mi rifiuto di scrivere un necrologio per l’uomo (Del Vecchio,
Roma 2014).

Gianluca Cosentino è dottorando di Germanistica presso il Di-
partimento di Filologia, Linguistica e Letteratura dell’Università di
Pisa. Si è laureato in Didattica del tedesco come lingua straniera
(DaF) presso la Humboldt-Universität di Berlino e lavora attual-
mente sull’influsso della prosodia nel processo cognitivo di lettura e
comprensione del testo in lingua straniera (tedesco). Si interessa par-
ticolarmente alla ricerca sull’apprendimento del tedesco come LS e
L2, con particolare attenzione per le abilità linguistiche ricettive,
grammatica del testo e linguistica testuale in ottica contrastiva con
l’italiano.

Roberto Deidier è nato a Roma nel 1965. Ha pubblicato i volumi
di poesia Il passo del giorno (1995, Premio Mondello opera prima),
Libro naturale (1999), confluiti in Una stagione continua (peQuod,
2002), Il primo orizzonte (San Marco dei Giustiniani, 2002), Solstizio
(Mondadori 2014). Del 2011 è il quaderno di traduzioni Gabbie per
nuvole (Empirìa). Tra i suoi numerosi saggi dedicati alla letteratura
moderna si ricordano Le forme del tempo. Miti, fiabe, immagini di Italo
Calvino (2004), Le parole nascoste. Le carte ritrovate di Sandro Penna
(2008), Il lampo e la notte. Per una poetica del moderno (2012), editi da
Sellerio. Ha tradotto le poesie di John Keats e curato opere di Mon-
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tale, Penna, Saba, Manganelli, Bellezza. Vive tra Roma e la Sicilia,
dove è ordinario di Letterature comparate nell’Università di Enna
“Kore”.

Patrick Farges è Maître de conférences all’Istituto di Germanistica del-
l’Università Sorbonne Nouvelle, Parigi 3; dal 2008 al 2012 ha diretto
l’Ufficio Carriere. Nel 2012 ha assunto la carica di segretario gene-
rale dell’AGES (Association des Germanistes de l’Enseignement Supérieur).

Anna Fattori insegna Letteratura tedesca presso la Macroarea di Let-
tere dell’Università di Roma Tor Vergata. È autrice di diversi contri-
buti su Robert Walser nonché di saggi su vari autori svizzero-tedeschi
(Salomon Gessner, C. F. Meyer, Peter Bichsel, Max Frisch, Thomas
Hürlimann, Erika Burkart, Margrit Baur). Ulteriori campi di ricerca
sono: il romanzo tedesco del XVIII secolo, narratologia, stilistica let-
teraria, Anglo-German Studies. Collabora a trasmissioni culturali della
Radio della Svizzera Italiana. Ha recentemente curato con Kerstin
Gräfin von Schwerin il volume „Ich beendige dieses Gedicht lieber in
Prosa”. Robert Walser als Grenzgänger der Gattungen (Heidelberg, Winter
2011). Fa parte del gruppo di ricerca coordinato dallo Schweizeri-
sches Literaturarchiv di Berna sul tema Blick nach Süden. Schweizer
Schriftsteller in Italien.

Paolo Febbraro è nato nel 1965 a Roma, dove vive. Le sue opere in
versi sono Il secondo fine (Marcos y Marcos 1999), Il Diario di Kaspar
Hauser (L’Obliquo 2003), Il bene materiale. Poesie 1992-2007 (Scheiwil-
ler 2008) e Fuori per l’inverno (Nottetempo 2014). Come critico ha cu-
rato la raccolta I poeti italiani della «Voce» (Marcos y Marcos 1998) e
l’antologia La critica militante (Poligrafico dello Stato 2001), seguite
dai volumi La tradizione di Palazzeschi (Gaffi 2007), Saba, Umberto
(Gaffi 2008), L’idiota. Una storia letteraria (Le Lettere 2011), l’ebook
Perché leggere la poesia a scuola (Garamond 2011) e Primo Levi e i totem
della poesia (Zona Franca 2013). Il saggio Leggere Seamus Heaney uscirà
presso Fazi nel gennaio 2015. Ha redatto e poi curato l’Annuario di
poesia fondato e diretto da Giorgio Manacorda. Scrive sulle pagine
culturali del «Sole 24 ore».
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Davide Finco è stato professore a contratto di Letterature scandi-
nave dal 2009 al 2011 presso l’Università degli Studi di Genova, con
un semestre all’Università degli Studi di Milano. Dal 2011 è ricerca-
tore di Lingue e letterature nordiche all’Università di Genova, dove
nel 2010 ha conseguito un Dottorato di ricerca in Letterature com-
parate. I suoi ambiti d’indagine sono la rappresentazione della so-
cietà e l’esperienza della modernità nelle letterature scandinave tra la
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, la letteratura per l’in-
fanzia nel Novecento e i rapporti tra autori tedeschi e scandinavi,
con particolare attenzione alla ricezione da parte di Rainer Maria
Rilke.

Peter H. Fogtdal has written 12 novels in Danish. Three have been
translated into French, two into Portuguese, one into English, The
Tsar’s Dwarf (Hawthorne Books, 2008). Won the Francophonian Lit-
erature Prize in 2005 (Le Prix Litteraire de la Francophonie) for Le
Front Chantilly (Flødeskumsfronten). Shares his time between Portland,
Oregon and Copenhagen, Denmark.

Joachim Gerdes è ricercatore di Lingua e traduzione tedesca presso
il Dipartimento di Lingue e culture moderne dell’Università degli
Studi di Genova dal 2007. Ha studiato Lingua e letteratura tedesca,
slavistica e finnugoristica a Göttingen, Helsinki e Amburgo. Ha ter-
minato i suoi studi universitari con il dottorato presso l’Università di
Amburgo nel 2000. Dal 1993 ha lavorato in qualità di docente a con-
tratto e lettore presso varie università tedesche, finlandesi e italiane;
dal 2004 al 2007 è stato ricercatore di Lingua e traduzione presso
l’Università degli Studi di Cassino. Ha pubblicato monografie su
Hans Henny Jahnn, su E.T.A. Hoffmann e sui linguaggi giovanili te-
deschi. È stato curatore di volumi sulla teoria letteraria, sui linguaggi
settoriali giuridici e ha curato un’antologia di prosa e poesia moderna
finlandese. Inoltre ha pubblicato articoli in vari campi della lingui-
stica tedesca e della letteratura tedesca nonché materiale didattico
per studenti di tedesco come lingua straniera. I suoi principali inte-
ressi di ricerca sono i linguaggi giovanili tedeschi, linguaggi settoriali
e letterari, la semantica critica, la didattica del tedesco come lingua
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straniera e l’e-learning. Dal 2011 al 2013 Joachim Gerdes ha parteci-
pato al Progetto di Ricerca di Ateneo (responsabile scientifico: prof.
Roberto De Pol) sull’edizione critica della prima traduzione tedesca
del Principe di Nicolò Machiavelli di Christian Albrecht von Lenz
(1692) e dal 2013 è membro del Progetto di Ricerca di Ateneo (re-
sponsabile scientifico: dott. Michele Porciello) sugli spazi urbani con-
tesi e dinamiche socioculturali e sociolinguistiche tra XX e XXI
secolo. Presso l’Università di Genova Gerdes è membro del Collegio
del Dottorato di Ricerca in Lingue, Culture e Tecnologie dell’Infor-
mazione e della Comunicazione (LCTIC), del Centro di Ricerca in
Terminologia Multilingue (CERTEM) e del Comitato scientifico del
Centro Linguistico di Ateneo (CLAT). Inoltre è membro delle se-
guenti associazioni scientifiche: AIG - Associazione Italiana di Ger-
manistica, IVG - Internationale Vereinigung für Germanistik, DGV
/ DGH - Deutscher Germanistenverband / Deutsche Gesellschaft
für Hochschulgermanistik.

Stefanie Golisch, Dr. phil. (1961) è germanista, scrittrice, tradut-
trice. Vive e lavora dal 1988 in Italia. Ultime pubblicazioni: Terrence
Des Pres, Il sopravvivente. Anatomia della vita nei campi di morte, a cura di
Adelmina Albini e Stefanie Golisch (Mimesis, Milano, 2013); Ferite.
Storie di Berlino (Edizioni Ensemble, Roma, 2014); Fly and Fall (Culi-
cidae Press, Ames, 2014).

Georgi Gospodinov (1968) è un poeta, scrittore e drammaturgo
bulgaro. La sua ultima antologia, Ballate e decomposizioni, è stata tra-
dotta in tedesco nel 2010, mentre Romanzo naturale è stato pubblicato
in 23 lingue, il che lo rende il libro bulgaro più tradotto dal 1989.
Delle sue opere parlano, tra gli altri, «The New Yorker», «The Times»,
«The Guardian» e la «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Gospodinov
è anche autore delle opere teatrali D. J. e L’apocalisse arriva alle sei di po-
meriggio, con cui ha vinto il più prestigioso premio bulgaro per la
drammaturgia Askeer. Il suo romanzo Fisica della Malinconia ha vinto
il Premio Nazionale per la letteratura, il premio dei lettori per il libro
bulgaro più acquistato e nel 2013 il premio “Miglior romanzo del-
l’anno”. Fisica della Malinconia (Voland 2013) è stato uno dei tre libri
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più importanti pubblicati in Italia nel 2013. Nel 2014 il romanzo
viene tradotto in tedesco e pubblicato dalla casa editrice Drosch. La
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» lo definisce una vera scoperta e
un’“opera affascinante”. Le ultime due opere sono uscite nel 2013:
una raccolta di saggi (Le crisi invisibili) e una di novelle (E tutto è di-
ventato luna); sono tra i libri più acquistati in Bulgaria.

Gabriele Guerra si è laureato in Germanistica all’Università di Roma
“La Sapienza” con una tesi su Walter Benjamin; successivamente ha
conseguito un dottorato di ricerca presso la Freie Universität di Ber-
lino con un’opera sulla teologia politica in alcuni pensatori ebraico-
tedeschi della prima metà del XX secolo, per poi diventare docente
a contratto di Letteratura tedesca presso l’Università di Roma “La
Sapienza”. Dopo essere stato ricercatore presso l’Institut für Neuere
Deutsche Literatur dell’Università di Marburg, è attualmente docente
di tedesco commerciale a Ca’ Foscari. Ha scritto i seguenti volumi:
Das Judentum zwischen Anarchie und Theokratie. Eine religionspolitische Dis-
kussion am Beispiel der Begegnung zwischen Walter Benjamin und Gershom
Scholem, Bielefeld 2007; e La forza della forma. Ernst Jünger dal 1918 al
1945, Roma 2007 (di cui sta approntando una nuova edizione au-
mentata con il titolo Emblemi del potere. Forza, forma e cultura visuale
in Ernst Jünger); e Spirito e storia. Saggi sull’ebraismo tedesco 1918-1933,
Roma 2012. Il suo attuale progetto di ricerca è incentrato sui rap-
porti tra avanguardie, radicalismo politico-culturale e mistica catto-
lica in Hugo Ball e Giovanni Papini.

Niels Hav is a full time poet and short story writer living in Copen-
hagen. In English he has We Are Here, published by Book Thug, and
poetry and fiction in numerous magazines including «The Literary
Review», «Ecotone», «Exile», «The Los Angeles Review» and
«PRISM International». In his native Danish the author of  six col-
lections of  poetry and three books of  short fiction. 

Sabine Hoffmann (Dr. phil. habil.); ricercatrice di Lingua tedesca al-
l’Università della Calabria. Laurea in Germanistik presso la Philipps-
Universität Marburg e laurea in Lingue e letterature straniere
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moderne presso l’Università di Palermo. Dottorato di ricerca in DaF
e Habilitation in Fremdsprachenforschung, entrambi conseguiti alla Phi-
lipps-Universität Marburg. Ambiti di ricerca: motivazione, forme
cooperative dell’apprendimento linguistico, metodologia della ricerca
qualitativa, teorie cognitive.

Gerhard Köpf  è stato per vent’anni professore di letteratura in varie
università tedesche ed estere. In seguito ha insegnato come profes-
sore ospite alla clinica universitaria psichiatrica della Ludwig-Maxi-
milians-Universität di Monaco di Baviera. Ha pubblicato romanzi,
racconti e radiodrammi. Vive tuttora a Monaco dove occasional-
mente recita piccole parti per il cinema, la televisione o il teatro.

Michael Krüger, nato nel 1943 in Sassonia, vive a Monaco di Ba-
viera. È stato per decenni editore di Hanser; attualmente cura la ri-
vista «Akzente» e le collane “Edition Akzente” e “Lyrik-Kabinett”.
Ha scritto varie raccolte di poesie e romanzi, editi da Einaudi, Mon-
dadori e Sperling & Kupfer. Attualmente è presidente della Bayerische
Akademie der Schönen Künste.

Charles Lambert è nato in Inghilterra nel 1953, ma a parte qualche
breve periodo passato in Irlanda, in Portogallo e a Londra vive e la-
vora in Italia dal 1976. È l’autore di With a Zero at its Heart, una fic-
tion autobiografica composta di 241 paragrafi da 120 parole
ciascuno. Ha inoltre pubblicato tre romanzi (Little Monsters, Any
Human Face e The View from the Tower, il primo uscirà presso Voland
nel 2014), la raccolta di racconti The Scent of  Cinnamon and Other Sto-
ries e la novella The Slave House.

Sibylle Lewitscharoff è nata a Stoccarda nel 1954 da padre bulgaro
e madre tedesca. Ha studiato Scienza delle religioni a Berlino. Dopo
gli studi ha lavorato come contabile in un’agenzia pubblicitaria, in
seguito ha pubblicato saggi, radiodrammi e documenti radiofonici.
Per il suo racconto Pong ha vinto il premio Ingeborg Bachmann. Se-
guono i romanzi Der Höfliche Harald (1999), Montgomery (2003) e Con-
summatus (2006). Al romanzo Apostoloff  (2009) viene attribuito il
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Premio della fiera del libro di Lipsia, mentre Blumenberg (2011) è stato
finalista al Premio dei librai tedeschi (entrambi tradotti da Paola Del
Zoppo ed editi da Del Vecchio nel 2013). In seguito esce il volume
Vom Guten, Wahren und Schönen che raccoglie le lezioni di poetica te-
nute a Francoforte e Zurigo. Nel 2013 le viene assegnato il Georg-
Büchner-Preis. Le sue ultime pubblicazioni sono Pong redivivus con
pezzi di Friedrich Meckseper (2013) e il giallo Killmosky (2014). Si-
bylle Lewitscharoff  è membro dell’Accademia tedesca per la lingua
e la letteratura (DASD) e dell’Accademia delle arti berlinese (AKB).
Attualmente vive a Berlino, dove si è stabilita dopo un anno passato
a Parigi e uno a Buenos Aires.

Paolo Marelli è dottore di ricerca in Filologia e linguistica germanica
e ricercatore di Linguistica nordica presso l’Università di Genova, dove
insegna Lingua svedese e Linguaggi settoriali dal 2001. Si è occupato
tra l’altro di sintassi, linguistica storica, lessicologia, didattica della lin-
gua svedese, traduzione e ricezione di autori stranieri in Scandinavia.

Magda Martini si è interessata di storia della DDR e della Germa-
nia riunificata, a cui ha dedicato alcuni studi, a partire dalla sua espe-
rienza Erasmus nei nuovi Bundesländer nel 1997-98.

Milena Massalongo, dottore in germanistica, svolge attività di ri-
cerca presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere del-
l’Università di Verona. Ha insegnato Letteratura tedesca all’Università
degli Studi di Padova e nel semestre invernale 2013/2014 è stata vi-
siting professor presso la Kunstakademie di Düsseldorf. Dal 2010 al
2012 ha collaborato come consulente drammaturgica a un progetto
internazionale tra la Volksbühne di Berlino e il Teatro Stabile di To-
rino, culminato nella prima messa in scena italiana del Fatzer-Frag-
ment, frammento di un testo teatrale di Brecht, di cui ha curato nel
2007 per Einaudi la traduzione nella versione drammaturgica di Hei-
ner Müller. Pubblicazioni tra l’altro su Walter Benjamin, Bertolt
Brecht, Heiner Müller, F. Kafka, A. Warburg, Max Kommerell, Carl
Schmitt. Attualmente sta collaborando con la Kunstakademie di
Düsseldorf  a un progetto sul valore sociale dell’arte nel tempo della
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sua trasformazione in bene culturale, a partire da una rilettura del
fondamentale saggio di Benjamin sull’opera d’arte nell’epoca della
sua riproducibilità tecnica.

Guido Massino insegna letteratura tedesca all’Università del Pie-
monte Orientale di Vercelli. Ha svolto ricerche sull’opera di Kafka,
in particolare sul rapporto con il mondo ebraico e yiddish e, attual-
mente, sulla corrispondenza con Milena Jesenská.

Roberto Menin è docente di Teoria della traduzione presso il Di-
partimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì dell’Università di
Bologna. Si occupa di aspetti didattici e funzionali della traduzione
contemporanea. Ha tradotto per il teatro e per l’editoria diversi au-
tori teatrali di area tedesca.

Justo Navarro, nato a Granada nel 1953, ha pubblicato libri di poe-
sia quali Un aviador prevé su muerte (Premio della critica) e Mi vida so-
cial e numerosi romanzi tra cui La casa del padre, El alma del controlador
aéreo, F (Premio della città di Barcellona), Finalmusik ed El espía (La
spia, trad. di Francesca Lazzarato, Voland 2013). Per il compositore
José Luis Turina e la compagnia teatrale “La Fura dels Baus” ha inol-
tre scritto il libretto d’opera D.Q. Don Quijote en Barcelona. In veste di
traduttore ha pubblicato, tra gli altri: Paul Auster, Jorge Luis Borges,
Albert Caraco, Lydia Davis, Jonathan Dee, T. S. Eliot, Francis Scott
Fitzgerald, Pere Gimferrer, Dashiell Hammett, Ben Rice, Joan Peru-
cho, Susanna Tamaro e Virginia Woolf. Collabora inoltre con il quo-
tidiano «El País».

Knud Steffen Nielsen. Poet, has written 13 collections of  poetry
(translated into Serbian-Croatian, Albanian, Dutch, English). Direc-
tor of  the board, the Archive of  new Literature, Hald Hovedgaard.
Vicedirector of  the board, the Danish National Center of  Transla-
tion and Writing, Hald Hovedgaard.

Renzo Paris è nato a Celano (Aq) nel 1944. Poeta, romanziere e cri-
tico tra i più originali della sua generazione, ha pubblicato due libri
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di poesie: Album di famiglia (Guanda, 1990) e Il fumo bianco (Elliot,
2013). Ha tradotto e commentato per gli Oscar Mondadori le poe-
sie di Tristan Corbière e di Guillaume Apollinaire. Di quest’ultimo ha
scritto la vita: La banda Apollinaire (Hacca, 2010). Ha pubblicato di-
versi romanzi tra cui Cani sciolti e La croce tatuata. È in uscita Il fenicot-
tero sulla vita di Ignazio Silone (Elliot, 2014). Ha insegnato letteratura
francese in diverse università italiane.

Sandra Petrignani, autrice negli anni Ottanta e Novanta del ro-
manzo Navigazioni di Circe (premio Morante opera prima), del Cata-
logo dei giocattoli, del Vecchi, delle interviste a grandi scrittrici italiane Le
signore della scrittura, è nata a Piacenza nel 1952. Vive a Roma e nella
campagna umbra. Le sue opere più recenti sono l’autofiction Dolorose
considerazioni del cuore (Nottetempo, 2009) e il vagabondaggio E in
mezzo il fiume. A piedi nei due centri di Roma (Laterza, 2010). Per Neri
Pozza ha pubblicato: La scrittrice abita qui; i racconti di fantasmi Care
presenze; il libro di viaggio Ultima India e il romanzo Marguerite, ispi-
rato alla vita della Duras.

Carlo Salzani è laureato in Filosofia e ha conseguito un dottorato in
Letterature comparate presso la Monash University (Australia). Tra
le sue pubblicazioni ricordiamo Constellations of  Reading: Walter Benja-
min in Figures of  Actuality (2008), Crisi e Possibilità. Robert Musil e il tra-
monto dell’Occidente (2010), Introduzione a Giorgio Agamben (2013), e le
curatele Essays on Boredom and Modernity (con Barbara Dalle Pezze,
2009) e Philosophy and Kafka (con Brendan Moran, 2013). Ha inoltre
tradotto in italiano alcuni testi di Walter Benjamin e di Slavoj Žižek.

Arno Schneider è ricercatore a tempo determinato di Letteratura te-
desca alla Libera Università di Bolzano. Ha studiato germanistica alla
Westfälische Wilhelms-Universität Münster e all’Università degli Studi
di Padova dove ha conseguito la laurea e il dottorato di ricerca. Le sue
pubblicazioni riguardano il classicismo (Friedrich Schiller) e la lette-
ratura del primo Novecento (Thomas Mann). Inoltre si occupa di gio-
vani autori contemporanei (Daniel Kehlmann, Saša Stanišić) con
particolare attenzione ad aspetti legati alla ricezione e alla didattica.
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Ingo Schulze è nato a Dresda nel 1962, ha studiato Filologia classica
a Jena e lavorato come direttore artistico del teatro di Altenburg. Nel
1993 si è trasferito a Berlino. È autore di libri pluripremiati e tradotti
in oltre trenta lingue.

Martin Glaz Serup was born in 1978 and lives in Copenhagen. He
has published seven children’s books, several chapbooks, as well as
seven collections of  poetry, most recently Roman nights (2013). In
2013 Serup published his first booklenght theoretical essay Relationel
poesi. Serup has been affiliated with different literary journals like
«Apparatur», «Litlive» and «Hvedekorn». He is blogging at www.ko-
rnkammer.blogspot.com and with the literary collective Promenaden
at www.prmndn.dk.

Morten Søndergaard, nato nel 1964, ha pubblicato diverse raccolte
di poesie e un romanzo. Il suo ultimo libro è Fordele og ulemper ved at
udvikle vinger, Gyldendal 2013 (“Vantaggi e svantaggi nel mettere le
ali”). In italiano è tradotto A vinci, dopo, Del Vecchio Editore 2013.

Pia Tafdrup (www.tafdrup.com) b. 1952. Danish poet and writer,
member of  The Danish Academy. She has received the Nordic
Council’s Literature Prize in 1999 and the Nordic Prize in 2006
from The Swedish Academy. Pia Tafdrup has published 16 collec-
tions of  poetry. She has also published a statement of  her poetics,
two plays and two novels. Her poems are translated into many lan-
guages.

Tiziana Urbano, nata a Bari nel 1983, ha conseguito nel 2012 il
dottorato di ricerca di Studi Culturali. Rappresentazioni e Performance
presso l’Università degli Studi di Palermo con una tesi sul Kabarett
satirico-politico nel dopoguerra tedesco. Si occupa principalmente
di cultura tedesca del dopoguerra, con un’attenzione alle pratiche
della microstoria e alle forme di narrazione culturale durante la
guerra fredda. Si interessa anche di biopolitica, border studies, studi
sullo spazio e pratiche cartografiche. Nel 2013 è risultata vincitrice
di una borsa post-doc del DAAD per un soggiorno di ricerca presso
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il GWZ dell’Università di Lipsia, dove attualmente porta avanti un
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